
 

24/20 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 la mia riflessione oggi tocca due aspetti importanti della vita. Li pren-
do dal Vangelo e li riassumo così: non bisogna aver paura, perché ciascuno 
di noi è importante per il Signore Gesù. Credo che questa fede dia respiro 
oggi alla nostra vita, piena di paure. 
 Dunque, occorre avere coraggio e combattere la paura. Ognuno di noi 
ha le sue paure: il bambino ha paura del buio e di restare da solo, lo studente 
ha paura dell'interrogazione e della verifica. L'adolescente teme di non piace-
re e di non essere accettato dagli altri. Il giovane può essere turbato se pensa 
al suo futuro affettivo e lavorativo. Un papà e una mamma possono aver ti-
more che i figli non crescano bene. Un lavoratore può desiderare o temere il 
momento della pensione. Un anziano forse teme la casa di riposo. Io ho pau-
ra di invecchiare e di morire... Tutti abbiamo paura del coronavirus... 
 Allora è bello e tanto confortante oggi ascoltare Gesù che, nel Vangelo 
di Matteo, al capitolo 10, per tre volte, ci dice: «26 Non abbiate paura degli 
uomini»; «28 E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo»; «31 Non 
abbiate dunque paura». 
 E ci dice anche il motivo! «30 Perfino i capelli del vostro capo sono 
tutti contati». Tutti noi ci teniamo ai nostri capelli: sono come la cornice pre-
ziosa di un quadro di valore! Ho cercato: noi abbiamo circa 100 mila capelli 
in testa! Chi è biondo ne ha qualcuno in più, chi è rossiccio qualcuno in me-
no. Potremmo dire: un capello in più, uno in meno: cosa vuoi che sia? No! 
Se Gesù dice così, vuol dire che tutto di noi, per lui, è importante. 
 Una nostra cara mamma ha concluso un suo messaggio, salutandomi 
così: «Vale!». Anche i Romani salutavano così: «Vale! Valete!». Come a 
dire: vali, tu vali! Hai valore per me! Gesù stesso oggi ci dice: «31 Voi valete 
più di mille passeri»!... Bellissimo! Prima ancora diceva: «29 Due passeri 
non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a 
terra senza il volere del Padre vostro». Il testo greco è più bello della tradu-
zione italiana! Ve lo scrivo, non per far sfoggio di cultura, ma perché possia-
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te gustare la finezza di Gesù. Il greco dice: «29 καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται 
ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν». Non è «senza il volere del Padre vo-
stro», ma «senza il Padre vostro»! Quasi a dire: senza che il Padre caschi 
con voi! 
 Nell'Antico Testamento Dio, quando chiamava uno a fare cose impor-
tanti nella sua vita, gli diceva: «Non temere!». Basta ricordare la vocazione 
di Abramo, di Mosè, dei profeti, di Maria stessa. Questo invito a non aver 
paura, in tutta la Bibbia ritorna 365 volte. Bello! Un incoraggiamento ripetu-
to per ogni giorno dell'anno! Questo ci aiuta a vincere la paura con la fiducia 
nel Signore, che è fedele e che ha fiducia e stima di noi! 
 Concludo, rendendo omaggio al grande Enzo Bianchi e alla sua Comu-
nità di Bose, per la quale prego, invitandovi a fare altrettanto: «È dunque l’o-
ra del coraggio, del non temere, sapendo che Gesù è accanto a noi nella po-
tenza dello Spirito santo e lo sarà, come “altro Paraclito” (cf. Gv 14, 26), 
avvocato per noi davanti al Padre. Coraggio! La paura è la più grande mi-
naccia alla fede cristiana: essa induce al dubbio e il dubbio al rinnegamento 
del Signore e del Vangelo. Se invece nel cristiano c’è un’umile fiducia, c’è 
una forza invincibile!»(25.062017). 

 

Favola indiana 

 

 Un giorno c'era un topo che aveva paura dei gatti. 
 Un giorno lo incontrò un mago buono che, vistolo così impaurito, lo 
trasformò in gatto. 
 Diventato gatto, però, il vecchio topo, cominciò ad aver paura dei cani. 
 Allora il mago lo trasformò in cane. 
 Diventato cane, cominciò ad avere paura delle pantere. 
 Ancora una volta, il mago lo trasformò in pantera. Ma aveva paura 
degli elefanti. 
 Allora il mago lo trasformò in elefante. Ma aveva paura dei topi. 
 Allora il mago gli disse: «Con te non posso fare niente, perché conti-
nui ad avere sempre il cuore di topo». 
 

h�p://www.poesieraccon�.it/raccon�/a/anonimo/favola-indiana 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG 
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 



 

Calendario della settimana 

Dom. 21  D/012345 XII 617 T108/ O9632593/ 

Mar. 23   

20.30 

Messa vespertina: vigilia Natività S. Gv. Battista 

In chiesa: Lectio divina (Tempo ordinario) 

Gio. 25  Messa della feria 

Ven. 26 

 

 

20.30 

Messa della feria 

Gruppo Giovani Animatori 

Sab. 27  

16.00 

Beata Maria Pia Mastena 

Confessioni fino alle 18.30 

Dom. 28  D/012345 XIII 617 T108/ O9632593/ 

Giornata per la carità del Papa 

Lun. 22  Messa della feria - 12a settimana per annum 

Mer. 24  Nabcdcbe fc Sag Gchdaggc Babbciba - Solennità 

  

Grazie per le offerte generose 

 

Varie N. N. € 30 - B. V. e T. MT. € 50 

 Pianoforte: G. S. T. € 50 

 Fam. S. G. e T. G. € 200 - Fam. S. G. € 200 

 M. A. € 1.500 - Pianofort 
 

Suffragio df.ti Blmmhbbh Mcnolma, Oghpcgh e Mapca € 50 

 df.ti Dambhq Gcrmcagh e Gcga € 50 

 df.to Dl Napfh Escfch € 50 

 df.ti Flpprnnch, Tlplia, Etch, Rcnnapfh € 50 

 df.to Cagamcgc Dhgablmmh € 50 

 df.ti Iaghbbh Idag e Vlbbhpc Dlgci € 60 

Scuola di Formazione Teologica 

 

 Sabato 26 settembre, nel nostro Seminario, inizierà la Scuola di Formazione 
Teologica, triennale, con un incontro al giovedì (19.30-2030; 20.30-21.20) e al 
sabato (15.00-16.00; 16.15-17.15). 

G9.E<=. 
 

 Stiamo pensando ad un Gr.Est. meno chiuso all'interno di ambienti e di abi-
tudini, ma più all'aperto e in uscita. Per questo abbiamo bisogno di giovani ani-
matori, di genitori e adulti, che aiutino a pensare e a fare. 
 L'obiettivo resta sempre quello: non parcheggio, ma formazione e accompa-
gnamento del ragazzo a Cristo!... 



 

SANTE MESSE 

Sabato 20 19.00 + De Nardi Marina 

+ Def.ti famiglie Maso e Barzotto 

Domenica 21 9.00 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Del Ben Pietro ed Antonietta 

+ Liut Luciano (3° A.) 
+ Sartori Regina 

+ Def.ti famiglia Lucchetta 

+ Bellotto Michela, Onorino e Maria 

+ Peccolo Ester 
+ Def.ti famiglie Minardo e Sipione 

+ Maffia Matilde 

+ Furlan Olimpio 

+ D’Altoé Giuliano, Angela (Gina) 
+ Talpelli Gabriele 

+ Nikolli Mark e Gjovalin 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Lunedì 22 18.00  

Martedì 23 18.00  

Mercoledì 24 18.00 + Def.ti famiglia Paoletti 

Giovedì 25 18.00  

Sabato 27 19.00 + Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni  
+ Da Ruos Antonio e Luigi 

Domenica 28 9.00 

 

10.30 

19.00 

+ Elsa e Pietro 

+ Maffia Giuseppe 

+ Clorinda e Virginio 

+ Marin Luciano (2° A.) 

Venerdì 26 18.00 + Baldassi Liliana (a tre mesi dalla morte) 

 

Uso del campo sportivo 

 

 Siccome il campo sportivo è usato senza orario né criterio e talvolta con arroganza 
da parte di alcuni giovani, che non c'entrano niente né col NOI né con la parrocchia e 
magari allontanano i nostri ragazzi più piccoli (esperienza di questi giorni...), ho affidato 
a Gcagnapmh Pamafcg, ministro della Comunione, l'incarico di vigilare e garantirne un 

Prossimi Battesimi 
 

 Poiché per il Coronavirus sono saltati i Battesimi sia di Pasqua che di Pentecoste, il 
Battesimo verrà celebrato dom. 12 lug. 2020, ore 10.30. 
 In preparazione, due incontri per genitori e padrini: sab. 4 luglio, ore 10.30 e sab. 
11 luglio, ore 15.00. Chi lo desidera avvisi il parroco. 



 

Filo diretto del 21 giugno 2020 

EMERGENZA EPIDEMOLOGICA  DA  COVID-19 

IMPORTANTI  NOVITA’  FISCALI 

 

Erogazioni liberali (offerte) fatte alla Parrocchia nel corso del 2020              

da persone fisiche e  Imprese 

 

  Il Decreto Legge 17 marzo 2020 “CURA ITALIA”, convertito nella Leg-
ge 24 Aprile  2020 n. 27 (pubblicato sulla G.U. - Serie generale n. 110 del 
29/04/20-suppl. ord.  N. 16) – ha previsto  importanti novità in materia di incen-
tivi fiscali finalizzati all’emergenza da COVID-19,  per l’anno 2020,  a favore 
degli enti  religiosi  civilmente  riconosciuti (Parrocchie, Diocesi, Semina-
ri…).    

 

  In cosa consiste questa (assoluta) novità fiscale per le “persone fisiche” ?    
  Per l’ anno 2020, alle  “persone fisiche” che versano erogazioni liberali 
(offerte) a favore della Parrocchia (ente civilmente riconosciuto) spetta una 

detrazione di imposta  ai fini IRPEF pari al 30 per cento, per un importo non 
superiore a € 30.000. (art. 66, comma 1,  della Legge n. 27/2020).  Prima di 
questa Legge le erogazioni   liberali  alla Parrocchia -  effettuate da  “persone 
fisiche” -   non   erano  detraibili  dall’IRPEF. 

 

  E per i soggetti titolari di reddito di Impresa? 

  Per l’anno 2020, le erogazioni liberali (offerte) effettuate da soggetti  ti-
tolari di reddito di Impresa a favore della Parrocchia sono  deducibili dal red-
dito ai fini delle  relative imposte.   In questo caso si tratta di una novità parzia-
le. L’art. 66, comma 2, della Legge 27/2020,  modificando infatti una preceden-
te legge,  include  anche gli enti religiosi (prima esclusi) nell’elenco dei sogget-
ti che possono beneficiare  dell’incentivo fiscale. 

*** 

Modalità tracciabili di erogazione delle liberalità a favore della Parrocchia: 
 

-assegno bancario da consegnare al Parroco, così intestato: “Parrocchia Vi-

sitazione della B.V. S. Maria delle Grazie” ; 
 

-bonifico -  IBAN -   IT44 U070 8461 6200 0800 0912 597  -  Banca della 

Marca  – causale “solidarietà  per Covid- 19”; 
 

-bonifico -  IBAN -   IT43 P089 0461 6210 2400 0000 638   -  Banca delle 

Prealpi – causale “solidarietà per Covid-19” 

 

  Il Parroco-legale rappresentante della Parrocchia  rilascerà  - alla per-

sona fisica/Impresa che erogherà una offerta liberale  a favore della Parroc-

chia  - una certificazione attestante la liberalità erogata (da richiedere in Se-

greteria). 


