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10 febbraio 2013: V DOMENICA DEL T.O.
Leure: Is 6,1-2,3-8; Sal 137; 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Carissimi fratelli crisani,
l'evento spirituale, ma anche ﬁsico, della semana entrante mi pare essere l'inizio della Quaresima: un tempo
di grazia, che ci viene donato sia per la
nostra salute che per la nostra salvezza.
Lo cominceremo mercoledì con il
segno austero delle ceneri. Il sacerdote,
che ce le meerà sulla testa, potrà farci
due monizioni: «Ricorda, uomo, che sei
polvere e in polvere ritornerai», oppure:
«Convertevi e credete al vangelo».
La liturgia ci suggerisce tre modi
per vivere bene questo tempo: l'elemosina, la preghiera e il digiuno.
Stavolta mi fermo a riﬂeere con
voi sulla preghiera, collegandomi idealmente con quanto già deo sulla formazione dei nostri ﬁgli.
Nella mia fanciullezza, ho avuto la
fortuna di avere genitori e nonni di grande fede: mamma e papà ﬁn da piccolo mi
hanno insegnato tue le preghiere.
So che ci sono ancora genitori
che, quando accompagnano a scuola i
loro ﬁgli, dicono qualche preghiera insieme. Benede ques genitori! Altri pregano prima del pasto o in altri momen.
Bea loro!
Vedete, nella formazione dei giovani, occorre anche pregare!
Nel vangelo (Mc 5, 21-43) c'è un

episodio toccante. Giàiro è papà di una
ragazza di 12 anni che sta tanto male, e
va da Gesù. Si gea ai suoi piedi e lo supplica con insistenza: «La mia ﬁgliole$a
sta morendo: vieni a imporle le mani,
perché sia salvata e viva».
Gesù va con lui. Ma per strada
vengono a dire che non occorre più, perché la ﬁglia è già morta. Gesù, però, ci va
lo stesso e dice: «La bambina non è morta, ma dorme».
Penso con commozione a quanto
siano splendidi sia il papà che Gesù!... Il
papà perché prega per la ﬁglia. Gesù perché crede nei giovani e pensa che in loro
il meglio non è morto, ma solo addormentato ed aspea un adulto signiﬁcavo per svegliarlo.
Sicuramente Gesù crede nei giovani anche oggi. Ma ci sono ancora papà
e mamme che pregano per i loro ﬁgli?
Credo che la preghiera sia il farmaco, il
rimedio per vivere e per non morire dentro...
La preghiera  fa e  conserva
giovane. C'è un salmo bellissimo, (Sal 42,
4) che i chieriche di un tempo dialogavano con il sacerdote ai piedi dell'altare:
«Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui
laeﬁcat iuventutem meam». Lo traduco
così: «Starò sempre vicino a Dio: solo lui
mi rende contento e giovane».
Connua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

Per togliere l'idea che la preghiera
sia una cosa da bambini o sprovvedu o
ingenui, che non hanno di meglio da fare,
mi piacerebbe tanto (ma spero di riuscirci, prima o poi!) raccogliere il pensiero di
tan- grandi della storia e della cultura
circa la preghiera. Sì, perché la preghiera
è propria delle anime grandi, non di quelle piccine...
Per stavolta ricordo solo il grande
Mahatma Gandhi (1869-1948), famoso
protagonista dell'indipendenza indiana:
«La preghiera mi ha salvato la vita. Senza
di essa, sarei pazzo da molto tempo: Ho
avuto la mia porzione delle più amare
esperienze pubbliche e private, che mi
ge$arono in una temporanea disperazio-

ne. Se riuscii a liberarmi, fu grazie alla
preghiera».
Mi piace molto Gandhi: lui non
impazzisce perché prega! Allora per noi
c'è il pericolo di impazzire se non preghiamo!...
In questa Quaresima mi permeo
di chiedere a tu genitori di pregare per
i loro ﬁgli ed anche di pregare con loro.
Ed io vi promeo che pregherò sia per i
genitori che per i ﬁgli. Proviamo insieme!
Vedrete che la parrocchia ﬁorirà di nuovo.
Intanto vi auguro di vivere un carnevale sereno e felice, pron per aﬀrontare una grande Quaresima!...
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Per sorridere un po'...
La domanda
Durante un viaggio in Egio un turista domandò ad un musulmano: «Ma come
fate voi musulmani a pregare cinque volte al giorno?».
Il musulmano rispose: «E come fate voi crisani a stare sedu tu2 i giorni tre
ore davan alla televisione?».
P?@A PBCCBDE?@A, Lo shopping dell'anima, Eﬀatà ed., Cantalupa (TO) 2010, p. 19
Il poli-co e il frate
Un giorno un polico vide in chiesa tanta gente a pregare.
Disse al frate: «Se pregano, siamo a posto!».
Subito il monaco gli rispose: «Eh no! Se pregano non siamo più a posto. Se pregano, succede il ﬁnimondo! Con la preghiera tu$o cambia, non c'è più niente, non c'è
più nessuno che sa al proprio posto. La preghiera è pericolosa, sovversiva!»
P?@A PBCCBDE?@A, Lo shopping dell'anima, citato, p. 85
Confessioni
Ogni sabato pomeriggio (16-18.30), il Parroco è disponibile per la Confessione di
chi crede che questo sacramento sia indispensabile per una vita crisana buona.

Calendario pastorale
Do 10

14.15-18.30 GrEst connua

Mr 12

20.30

Leco divina Ger 17,5-8 Sal 1 1Cor 15,12.16-20 Lc 6,17.20-26

Me 13

9.30
15.00
19.00

Conferenza S. Vincenzo
Santa Messa con il rito delle Ceneri per bambini e ragazzi
Santa Messa solenne delle Ceneri

Vn 15

20.30

Via Crucis

CATECHISMO
Gli incontri sono sospesi nei giorni di lunedì 11 e martedì 12.
Mercoledì 13, giorno delle Sacre Ceneri, i ragazzi sono invita alla Santa Messa delle
ore 15.00.
Corso per accompagnare i genitori al Ba2esimo dei ﬁgli
Gli incontri si terranno presso la parrocchia S. Pio X di Conegliano il 18 feb. (20.3022.30), il 25 feb., il 4, l'11 e il 18 marzo (20-22.30).
Ministri della Comunione
C'è qualche giovane tra i 20 e i 40 anni, che partecipi sempre alla messa fesva,
disponibile a frequentare un corso di 5 incontri serali per diventare Ministro della Comunione? Gli incontri si faranno in parrocchia, il primo con il vescovo, nelle seguen
date: 28 febbraio - 7 marzo - 14 marzo. Concluso il percorso, domenica 17 marzo ci sarà
il Rito di Istuzione (in luogo da stabilirsi).
Chi fosse interessato dia al più presto l'adesione al Parroco, che poi dovrà contaare la
segreteria pastorale diocesana per l'iscrizione.
Ba2esimi
Domenica 17 febbraio, alla messa delle 10.00, riceveranno il Baesimo SQCRQD@?@
V?SSAE?Q, secondogenita ﬁglia di Federico e di Chiara Candusio e A@S?@UVV? SAW?Q, primogenita di Alberto e Graziella Mioo.
Complimen per la fede nella vita e nel Cristo ed auguri cordiali per un futuro sereno e luminoso.
Via Crucis
Raccomando tanto questa bella praca. La faremo ogni venerdì sera alle 20.30
nella Chiesa grande, perché spero che il Santuario sia insuﬃciente ad accogliere i partecipan. Conﬁdo molto nella vostra partecipazione.
Casa Vida
Considerando il fao che la Diocesi chiude le Missioni nel Brasile e in Ciad e richiama i missionari, l'impegno che la parrocchia si era assunta da 10 anni con Casa Vida
viene a cessare. Le oﬀerte raccolte ﬁnora sono state già consegnate. Quelle future saranno portate all'Uﬃcio Missionario Diocesano.

SETTIMANA LITURGICA
Sabato 9

Domenica 10
V del T.O.

19.00 + Capraro Francesco
8.30 + Sanzuol Ivano (trig.)
+ Fam. Bearel e Teo
+ Amort Roberto
+ Zampese Erminia
10.00 + Vivi e defun famiglia Giacomin
+ Possamai Antonio e Rosa
+ Zangrando Silvana, Giovanni e Rosanna
+ Canzian Giuseppe (4° A)
+ Toﬀoli Enrico
+ Francesco e Antoniea e Giovanni
+ Rizzo Osvaldo
11.30 + Anzanello Angela e Mario
19.00 + Ronzani Geltrude ed Ernesto
+ Marino Giuseppe e Messina Maria
+ Spina Anna Maria
Ad mentem oﬀerens

Lunedì 11

8.00

Martedì 12

18.00

Mercoledì 13
Le Ceneri

Giovedì 14
San
Cirillo e Metodio
Venerdì 15
Sabato 16

Domenica 17
I di Quaresima

15.00
19.00 + Rosse Franco
+ De Nardi Egidio
+ Giuseppe e Giuseppina
+ Spina Anna Maria
+ Ad mentem oﬀerens
18.00 + Tonel Maddalena

8.00
19.00 + fam. Lucchea Marcello
+ Piccin Pase Mirella (1° A)
+ Barbaresco Bruna
8.30 In onore della Madonna, per Nicola
+ Ple Albino
10.00 + Calderola Alfredo
+ Fr.lli Baraldo
11.30 + Dall’Armellina Lina Isea
19.00 Ad mentem oﬀerens
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