
 

30/20 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 condivido con voi un sentimento che mi ha preso in questa settimana, 
fatto di gioia e al tempo stesso di richiesta di aiuto. 
 Lunedì scorso il nostro animatore Antonio Cettolin si è laureato in Let-
tere con il massimo dei voti e la lode, discutendo la tesi: «Il sincretismo nelle 

“Ceneri di Gramsci”. Esercizi di commento». Nel pomeriggio Antonio mi ha 
invitato a casa sua per un momento di festa con i suoi genitori, fratello ed 
amici. È nata una conversazione di alto profilo culturale, spirituale e morale. 
Tra di me pensavo: splendido! Ma tutti i giovani sono così? Gliel'ho chiesto. 
Mi han detto di no. Di fatto altri giovani mi riferiscono di banalità arroganti 
e basse che circolano tra di loro e in internet. Ma ero contento dentro, perché 
esistono giovani così, come loro. 
 Tornando a casa, trovo due dei nostri che raccolgono le iscrizioni per il 
Grest. Uno di loro più tardi viene a messa. In chiesa ce n'è un altro. 
 Un altro ancora viene a chiedermi il certificato di Battesimo perché 
l'Università Cattolica di Milano glielo domanda per l'iscrizione. 
 Prima un altro dei nostri, che si iscrive a Lettere, era venuto per una 
conversazione fascinosa sull'importanza del latino. 
 Ancora: altri due giovani, uno che frequenta la 5a Scientifico ed un suo 
amico all'Università, vengono a giocare qui con regolare frequenza al matti-
no. Li vedo. Non li conosco. Scendo, mi presento, parliamo un po' insieme... 
Così cerco di fare altre volte... 
 Un altro giovane, con il quale desideravo parlare da quando sono arri-
vato qui, mi chiede di venire. Nasce una conversazione straordinaria, perché 
lui si apre ed io con lui. 
 A volte ricevo messaggi splendidi. Quando cammino, per tener buono 
il cuore, incontro altri giovani: ieri sera due, che sposerò il prossimo anno, 
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che vengono abitualmente a messa... Bello! 
 Ringrazio il Signore, perché mi aiuta a sperare! A volte mi scoraggio 
per tante ragioni che non sto qui a dire. 
 A volte mi faccio problemi, forse inutili. Mi chiedo: i giovani devo 
aspettarli, devo cercarli? Il carattere rispettoso e timido mi frena. 
 La Parola di Dio mi stimola. Proprio in questi giorni leggo: «10 In que-

sto sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi 

e ha mandato il suo Figlio. [...] 18 Nell'amore non c'è timore, al contrario 

l'amore perfetto scaccia il timore [...]. 19 Noi amiamo perché egli ci ha amati 

per primo» (1 Gv 4). 
 Dunque: chi ama prende l'iniziativa! Bisogna essere propositivi, muo-
versi, per primi! Ma come fare? Me lo chiedo spesso. Perché quand'ero inse-
gnante, al gruppo giovani in parrocchia a Lutrano, facilmente venivano 30-40 
giovani? E, adesso che son prete, me li sogno quei numeri, pur avendo più 
esperienza e cultura di allora? Forse viene meno l'entusiasmo? È cambiato il 
mondo? Sono cambiati i giovani? Sono cambiato io? Forse siamo cambiati 
un po' tutti!... 
 Se qualche giovane legge, per piacere mi aiuti! Ma anche voi adulti, 
cristiani o no, aiutatemi a pensare, a sognare ancora... 
 Se scrivete direttamente a me, per piacere, usate il mio indirizzo: 
dp.bortolini@gmail.com, non quello della parrocchia. 
 Vi ringrazio e vi auguro un buon mese di agosto! 

Conoscere Cristo 

 

 Un dialogo tra un uomo convertito di recente a Cristo e un amico non cre-
dente: 
 

 «Così ti sei convertito a Cristo?». 

 «Sì». 

 «Allora devi sapere un sacco di cose su di lui. Dimmi, in che paese è na-

to?». 

 «Non lo so». 

 «Quanti anni aveva quando è morto?». 

 «Non lo so». 

 «Quante prediche ha pronunciato?». 

 «Non lo so». 
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Calendario della settimana 

Dom. 02  D !"#$%& XVIII '"( T"!)  O+'$#&+$  

Mar. 04  S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote - Memoria 

Gio. 06  T+&,-$./+&0$ #" '"( S$.# +" - Festa 

Ven. 07  Messa della feria 

Sab. 08 
 S. Domenico, sacerdote - Memoria 

Confessioni 

Dom. 09  D !"#$%& XIX '"( T"!)  O+'$#&+$  

Lun. 03  Messa della feria 

Mer. 05  Messa della feria 

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 

 «Sai decisamente ben poco per essere un uomo che afferma di essersi 

convertito a Cristo!». 

 «Hai ragione. Mi vergogno di quanto poco so di lui. Ma quello che so è 

questo: tre anni fa ero un ubriacone. Ero pieno di debiti. La mia famiglia cade-

va a pezzi. Mia moglie e i miei figli paventavano il mio ritorno a casa ogni sera. 

Ma ora ho smesso di bere; non abbiamo più debiti; la nostra è ora una casa 

felice; i miei figli attendono con ansia il mio ritorno a casa la sera. Tutto questo 

ha fatto Cristo per me. E questo è quello che so di Cristo!». 
 

 Conoscere davvero. Cioè essere trasformati da ciò che si sa. 
 

AJKLMJN OP MPQQM, Il canto degli uccelli, ed. Paoline, 1997 19, pp. 147-8 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

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. 



 

SANTE MESSE 

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 

+ Vascon Marianora 

+ Da Soller Maria (10° A.) 
+ Da Soller Lino 

Lunedì 3 18.00 + Melchiori Ivan 

Martedì 4 18.00 + Dal Mas Eleonora 

Mercoledì 5 18.00  + Zannini Laura        

Giovedì 6 18.00  

Venerdì 7 18.00  

Sabato 8 19.00 + Nardi Emilio 

Domenica 9 9.00 

10.30 

 

19.00 

                              
+ Arrmellin Jessica 

+ De Nardo Egidio 

   Per  il Parroco 

A piccoli passi 
 

 Un giovane studente che aveva una gran voglia di impegnarsi per il bene 
dell’umanità, si presentò un giorno da San Francesco di Sales e gli chiese: 
 Che cosa devo fare per la pace nel mondo?”. 
 San Francesco di Sales gli rispose sorridendo: ” No sbattere la porta così 
forte…”. 

 In suffragio e memoria   

 Def.to Sartor Antonio   € 150 


