
 

29/20 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 anche oggi le letture della messa sono straordinarie e tanto attuali. Gli 
spunti che ci offrono sono tanti; ma per questa breve riflessione mi fermo 
solo su uno. 
 Solo una premessa per collocare nel tempo e nello spazio la figura di 
Salomone. Terzo re d'Israele dal 961 a.C., dopo Saul e Davide. Figlio di Da-
vide e di Betsabea. Fece costruire il celebre Tempio di Gerusalemme e raf-
forzò le strutture politiche e commerciali dello Stato. Nella Bibbia viene ri-
cordato per la sua sapienza e saggezza. 
 Oggi troviamo sulla sua bocca una preghiera stupenda (1 Re 3): «9 
Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo 

popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare que-

sto tuo popolo così numeroso?». 
 Questa preghiera piace tanto al Signore, perché non domanda per sé 
salute, ricchezza e vittoria, ma chiede il dono del discernimento. Discernere 
vuol dire distinguere il bene dal male, il vero dal falso... 
 Senza fare inutili moralismi, ma, solo dicendo "pane al pane e vino al 
vino", mi pare che oggi assomigliamo più ai bambini che giocano con il pon-
go e la sabbia, piuttosto che agli artisti che lavorano il marmo, come Dio con 
Mosè; come Michelangelo con la Pietà... 
 Il pongo lo tiro da tutte le parti, lo modello a mio piacimento... Faccio 
e rifaccio. È un bel gioco, anche creativo, se vuoi... Ma!... 
 Sempre caro, vivo, attuale questo Salomone con la sua preghiera che 
vince ogni relativismo: "Insegnami a distinguere il bene dal male!". Con tut-
to il rispetto per la categoria, noi stiamo diventando sempre più avvocati, 
capaci di trovare le attenuanti per noi e le aggravanti per gli altri; abili nel 
trovare tutte le giustificazioni (infermità mentale, incapaci di intendere e vo-
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

lere, condizionati da persone e situazioni...). 
 Ci piace allevare certi animaletti anche simpatici: tipo il camaleonte, 
con la sua straordinaria capacità di mimetizzarsi... Tipo la mantide religiosa. 
Ricordo mons. Vito Buffon (un insegnante originale, oggi più che dimentica-
to...), quando ce ne parlava: una specie di cavalletta: “mantide” dal greco 
significa “indovino”; religiosa, perché sembra in “preghiera”, anche quando 
sta per arpionare le sue prede... 
 Distinguere il bene dal male non è sempre facile. Forse talvolta è anche 
impossibile e bisogna accontentarsi di scegliere il male minore. Vedi, per 
esempio, quando sei chiamato a votare... Certo che dobbiamo uscire da que-
ste paludi di un pressapochismo che si accontenta di tutto, che "addomestica" 
tutto (ma non come la rosa del Piccolo principe)... Per questo, Signore, 
aiuta anche me e ciascuno dei miei parrocchiani a «distinguere il bene dal 

male»! Aiutami a pregarti con le parole del Salmo 119 di oggi: 
127

 [...] Amo i tuoi comandi, | più dell’oro [...]. 
128

 [...] Considero retti tutti i tuoi precetti [...]. 
129

 Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: [...] 
130

 La rivelazione delle tue parole illumina, 

 dona intelligenza ai semplici  

Il generale Nobunaga 

 

 Il grande generale giapponese Oda Nobunaga (1534-1582) decise di 
attaccare anche se aveva solo un soldato per ogni dieci soldati nemici. Era 
sicuro della vittoria, ma non lo erano i suoi soldati. 
 Marciando verso il campo di battaglia, si fermò in un santuario scintoi-
sta. Dopo aver pregato, Nobunaga uscì e disse: «Ora getterò in aria una mo-
neta. Testa, vinceremo. Croce, perderemo». 
 Gettò in aria la moneta. Venne testa. 
 I soldati si caricarono talmente di entusiasmo che vinsero la battaglia. 
 Il giorno dopo un assistente disse al generale: «Nessuno può cambiare 
il destino!». 
 «Giustissimo!», rispose mostrandogli una moneta che aveva testa su 
entrambe le parti. 
 

PKLM PNOONPQKLM, Lo shopping dell'anima, ed. Effatà, 2010, pag. 205 



 

Calendario della settimana 

Dom. 26  D%&'()*+ XVII ,'- T'&.% O0,)(+0)% 

Mar. 28  Messa della feria 

Gio. 30  Messa della feria 

Ven. 31  S. Ignazio di Lodola, sacerdote 

Sab. 01 
 S. Alfonso Maria de' Liquori, vesc. e dott. - Mem. 

Dal ½ giorno del 1° ago. a tutto il 2: Perdon d'Assisi 

Dom. 02  D%&'()*+ XVIII ,'- T'&.% O0,)(+0)% 

Lun. 27  Messa della feria 

Mer. 29  Santa Marta - Memoria 

Come S. Francesco chiese ed ottenne l'indulgenza del perdono 

 

 Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera 
e nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente 
dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo rive-
stito di luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine 
di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signore! 
 Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La rispo-
sta di Francesco fu immediata: “Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, 
ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, 
conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”. 
 “Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma 
di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, 
ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. 
 E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III che in quei giorni si 
trovava a Perugia e con candore gli raccontò la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con 
attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi disse: “Per quan-
ti anni vuoi questa indulgenza?”. Francesco scattando rispose: “Padre Santo, non 
domando anni, ma anime”. E felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chia-
mò: “Come, non vuoi nessun documento?”. E Francesco: “Santo Padre, a me basta 
la vostra parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manifestare 
l'opera sua; io non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la San-
tissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i testimoni”. E qualche giorno 
più tardi insieme ai Vescovi dell'Umbria, al popolo convenuto alla Porziuncola, dis-
se tra le lacrime: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”. 
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SANTE MESSE 

Sabato 25 19.00 + Rosolen Elvira 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 

Domenica 26 9.00 

10.30 

 

 

 

19.00 

 

+ Piazza Vallot Mitrione Aurora 

+ Sappa Alfeo e Giacomina 

+ Possamai Antonio e Rosa 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella; Bardella Gino 

+ Piazza Vallot Mitrione Aurora 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Sabato 1 19.00    Ad mentem offerentis 

+ Armellin Renato 

+ Def.ti famiglia Pellegrin Sante 

+ Def.ti famiglia Franzato 

+ Corobolante Dino 

Domenica 2 9.00 

 

 

 

10.30 

 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Dall’Anese Dario 

+ Suor Agnese 

+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 

+ Dal Santo Carmelitana 

+ Sonego Anna e famiglia 

 

Grazie per l'aiuto 

 

 Ringrazio di cuore, a nome anche della Comunità tutta, i fedeli C. E. e M. 
R. per l'attenzione generosa alle attività della parrocchia, cui devolvono € 300 
ciascuno. Il Signore benedica ogni opera, ogni segno di carità. 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2 

tel. 0438 21275 - fax 0438 427482 - e-mail parrmdg@gmail.com - web www.mdgconegliano.it 

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. 


