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 Carissimi fratelli, 
 

 siccome la Parola di Dio mi piace tanto, il lunedì mattina guardo già le 
letture della domenica successiva. E penso. C'è sempre qualcosa che mi col-
pisce, anche se, prima, non me ne ero mai accorto... 
 Stavolta mi stupisce il ritorno dell'avverbio «subito» per 3 volte: 
22 Subito [...] [ Gesù ] costrinse i discepoli a salire sulla barca. 
27 Subito Gesù parlò loro [...]: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 
31 E subito Gesù tese la mano, lo afferrò. 
 Tre volte sono tante in un testo breve così. Una volta lo avrei segnato 
in rosso come ripetizione... Mi vien subito voglia di cercare quante volte 
questo avverbio ritorna nei Vangeli: 18 in Mt, 39 in Mc, 14 in Lc, 6 in Gv = 
77 volte in tutto! Sono tante! 
 Senza contare molte altre espressioni che significano la stessa cosa, 
tipo Gv 13, 27: Allora [...] Satana entrò in lui [Giuda]. Gli disse dunque Ge-
sù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». 
 Mi pongo allora la domanda: questo avverbio di tempo resta importan-
te per me, per noi? Oppure ha perso tutta la sua potenza? 

 Con piacere alla Televisione sento ripetere che il nuovo ponte di Ge-
nova è stato ricostruito con una lodevole velocità, perché lavoro, affari, co-
municazione, non possono attendere: una striscia di terra lunga e stretta, un 
mondo, il mondo non può essere diviso!... 
 Mi sta bene! Ma perché non usare lo stesso criterio anche nello spiri-
to?! Quante volte lasciamo che i nostri figli ci rispondano: dopo! Più tardi! 
Fra un po'! Domani! Con calma!... 
 Oppure: studia, vai a confessarti, vieni a messa! Risposta: dopo! Sem-
pre dopo!... Sposati! Risposta: finisco gli studi; mi trovo un lavoro; mi siste-
mo l'appartamento... Intanto, però, vivo da "sposato"... Sopra le righe, spre-
cando tempo, denaro, risorse... Ancora: vieni a casa presto la sera: hai biso-
gno di dormire... E invece: tardi, sempre più tardi! Vado a dormire tardi (o, 
presto, se è mattino...)... E la messa? Non importa!... 
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Con�nua dalla prima pagina 

 Il figlio della signora che gestiva la locanda Ciao, bei!, mi ha racconta-
to che la mamma a una certa ora, mandava via i clienti, dicendo pressappoco: 
si chiude, domani mattina devo andare a messa!... 
 Quand'ero padre spirituale in Seminario, spesso incontravo genitori 
complicati. Se il figlio, che frequentava le medie, esprimeva il desiderio di 
entrare in Seminario, si sentiva dire: intanto finisci le medie!... Se era alle 
superiori, lo stesso. Se all'università: intanto prenditi la laurea, che va sempre 
bene... Poi si vedrà... 
 Ma intanto il treno passava, ed uno perdeva la corsa!... 
 Se poi passo dal personale al sociale, trovo tutto un sistema che non 
gira! Penso alla burocrazia... In tutti i campi, chiesa compresa... Quand'ero 
cappellano a Sacile, in canonica c'era una lavagna con la scritta UCAS = Uf-
ficio complicazioni affari semplici... Mi è servito!... 
 Quante volte ci sentiamo dire, o diciamo: ritorni! Manca un timbro, 
una firma... Oppure: deve passare prima dall'altro ufficio... Occorre un altro 
certificato... 
 E questo anche nella chiesa: occorre la dichiarazione di idoneità a fare 
il padrino, la madrina... Va bene, se questo mi aiuta a riflettere sulla mia coe-
renza!... Ma quante volte si fa finta di niente... E io lo so che non sarò mai un 
buon padrino, perché non vado più a messa, perché vivo senza testimoniare 
la mia fede... Eppure, di fatto, domando di essere “padre” o “madre” nella 
fede di un giovane che cresce!... 
 Quante facce toste ci sono in giro!... Forse ce l'ho anch'io la mia faccia 
tosta, perché ho imparato a convivere con questo sistema. 
 Credo che abbiamo bisogno tutti di convertirci, di cambiare. E: subito! 
Senza aspettare tanto... Perché «di doman non c'è certezza» (Lorenzo il Ma-
gnifico). 

Due semi 
 

 Due semi si trovavano fianco a fianco nel fertile terreno autunnale. Il primo 
seme disse: «Voglio crescere! Voglio spingere le mie radici in profondità nel 
terreno sotto di me e fare spuntare i miei germogli sopra la crosta della terra 
sopra di me... Voglio dispiegare le mie gemme tenere come bandiere per annun-
ciare l’arrivo della primavera... Voglio sentire il calore del sole sul mio volto e 
la benedizione della rugiada mattutina sui miei petali!». 
 E crebbe. 
 L’altro seme disse: «Che razza di destino, il mio. Se spingo le mie radici nel 
terreno sotto di me, non so cosa incontrerò nel buio. Se mi apro la strada attra-
verso il terreno duro sopra di me posso danneggiare i miei delicati germogli... E 
se apro le mie gemme e una lumaca cerca di mangiarsele? E se dischiudessi i 
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Calendario della settimana 

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

Mar. 11  S. Chiara, vergine - Memoria 

Gio. 13  B. Marco d'Aviano, religioso - Memoria 

Ven. 14 
 

16.00 

S. Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire 

Confessioni (in canonica) 

Sab. 15 
 A../$0%!$# B#'2' V#,4%$# M',%' - Solennità 

Dom. 16  D!"#$%&' XX (#) T#"*! O,(%$',%! 

Lun. 10  S. Lorenzo, diacono e martire - Festa 

Mer. 12  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 

miei fiori, un bambino potrebbe strapparmi,da terra. No, è meglio che aspetti 
finché ci sarà sicurezza». 
 E aspettò. 
 Una gallina che raschiava il terreno d’inizio primavera in cerca di cibo tro-
vò il seme che aspettava e subito se lo mangiò. 
 

BRUNO FERRERO, A volte basta un raggio di sole, ed. LDC, Torino 1998 

Prossimi Battesimi 
 

 I prossimi Battesimi verranno celebrati domenica 4 ottobre, 27a del Tempo 
Ordinario e festa di San Francesco. 
 Saranno preceduti da tre incontri di preparazione, prossimamente indicati, 
di sabato. Invitati genitori e padrini. 

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 8 19.00 + Nardi Emilio 

Domenica 9 9.00 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

+ Augusta e Bruno                          

   Per  il Parroco 

+ Rocco Caterina 

+ Lorenzet Valerio  (a 10 giorni dal funerale) 

+ Arrmellin Jessica 

+ De Nardo Egidio 

 

Lunedì 10 18.00  

Martedì 11 18.00 + Rasi Lucia (7° A.) e Rasi Andrea 

Mercoledì 12 18.00  

Giovedì 13 18.00  

Venerdì 14 19.00 + Rasi Lucia e Rasi Andrea 

Sabato 15 9.00 

10.30 

19.00 

 

Domenica 16 9.00 

 

10.30 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Pietro, Olimpio e Vittoria 

+ Vidotto Armando ed Antonietta 

+ La Calamita Amedeo 

 

Grazie per le offerte 

 

Varie Ad mentem MPQQRSTUT LTUR e FSRUVR € 150 

 

Defunti In suffragio df.ta RXVVX CRYZSTUR € 100 

 In memoria df.to LXSZUQZY VR[ZSTX € 300 

 In suffragio def.to NARDI EMILIO  € 50 

 Aiuto in inglese 

 

 La prof.ssa PTX\RU GR]STZ[[R, insegnante di inglese, nelle due settimane 
prima della scuola, in parrocchia, è disponibile ad aiutare i ragazzi che si trovas-
sero in difficoltà nella sua materia, per togliere un po' di ruggine da coronavi-
rus... 
 La ringrazio di cuore per questa lodevole disponibilità comunitaria. Le ade-
sioni vanno comunicate in parrocchia dalle 9.30 alle 11.30 oppure dalle 15.00 
alle 17.00. 


