Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano

20

19 maggio 2013: PENTECOSTE
Leure: At 2,1-11 Sal 103 Rm 8,8-17 Gv 14,15-16.23-26
Carissimi fratelli,
in ques# giorni penso che noi dimen#chiamo sempre qualcuno: quante
persone hanno segnato la nostra vita, ci
hanno formato, aiutato e noi non le ricordiamo più!...
Questo accade anche nella fede.
Quando Gesù entra nella storia, noi ci
concentriamo su Gesù Bambino e su Maria. Giuseppe, lo lasciamo in un angolo,
solo, a pensare, come in certe splendide
icone...
Ma ancor prima, all'inizio del tempo, pensiamo più a Dio e a Gesù, che allo
Spirito Santo. E così lo Spirito resta sconosciuto o dimen#cato. Così - come diceva mons. Zen# - le chiese che a Natale
traboccano di gente e a Pasqua sono
piene, a Pentecoste cominciano a svuotarsi. Peccato! Perché lo Spirito resta la
sorgente della nostra vita, che, senza di
lui, si inaridisce sempre più...
Oggi, festa solenne dello Spirito, la
nostra comunità baezza 12 bambini!
Per me è un evento, perché non ne ho
mai baezza# tan# così, insieme. Ricordo, con aﬀeuosa memoria, un mio parroco di Lutrano: d. Giuseppe Casagrande.
Quando andavamo via insieme in macchina, diceva spesso, rianimandosi di un
santo orgoglio sacerdotale: "Ecco, vedi?
Quello là (e diceva il nome) l'ho baezza-

to io!". Sen#vo che il suo cuore vibrava di
gioia...
Spero che la nostra comunità sia
in festa e partecipi compaa, perché da
qualche parte succede che il giorno del
Baesimo, sapendo che la messa diventa
un poco più lunga, si preferisca una celebrazione meno solenne, o, addiriura, in
altra parrocchia...
La favola che segue (BABCD FFAAFAD, 365 piccole storie per l'anima, LDC,
2011, pp. 83-84) l'ho scelta apposta, pensando allo Spirito che può ridestare in noi
l'ascolto di presenze, di voci importan#,
ma trascurate: «Ti ci vorrebbe un momento di aenzione per quelle voci che
hai dimencato di ascoltare. Quelle voci
e quei can che abbiamo dentro e che ci
parlano di cieli azzurri e aria pulita, di
sogni e di ba!cuori, di voglia di abbracciarsi e piangere insieme, di un Dio sconvolgente che è venuto a chiederci di lasciarci salvare da Lui».
Allora: «Veni, Sancte Spíritus»! ||
Vieni, Santo Spirito, | manda a noi dal
cielo | un raggio della tua luce. || Consolatore perfeo, | ospite dolce dell'anima,
| dolcissimo sollievo».
Buona Pentecoste a tuK!

don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

I    
Un saggio indiano aveva un caro amico che abitava a Milano. Si erano conosciu# in India, dove l'italiano era andato con la famiglia per fare un
viaggio turis#co. L'indiano aveva fao da guida agli italiani, portandoli a
esplorare gli angoli più caraeris#ci della sua patria.
Riconoscente, l'amico milanese aveva invitato l'indiano a casa sua.
Voleva ricambiare il favore e fargli conoscere la sua cià. L'indiano era
molto res#o a par#re, ma poi cedee all'insistenza dell'amico italiano e un
bel giorno sbarcò da un aereo alla Malpensa.
Il giorno dopo, il milanese e l'indiano passeggiavano per il centro
della cià. L'indiano, con il suo viso color cioccolato, la barba nera e il turbante giallo aKrava gli sguardi dei passan# e il milanese camminava tuo
ﬁero d'avere un amico così eso#co.
Ad un trao, in piazza San Babila, l'indiano si fermò e disse: «Sen
anche tu quel che sento io?».
Il milanese, un po' sconcertato, tese le orecchie più che poteva, ma
ammise di non sen#re nient'altro che il gran rumore del traﬃco ciadino.
«Qui vicino c'è un grillo che canta», con#nuò, sicuro di sé, l'indiano.
«Ti sbagli», replicò il milanese. «Io sento solo il chiasso della cià. poi, ﬁgura se ci sono grilli da queste par».
«Non mi sbaglio. Sento il canto di un grillo», ribaé l'indiano e decisamente si mise a cercare tra le foglie di alcuni alberelli striminzi#. Dopo
un po' indicò all'amico che lo osservava sceKco un piccolo inseo, uno
splendido grillo canterino che si rintanava brontolando contro i disturbatori del suo concerto.
«Hai visto che c'era un grillo?», disse l'indiano.
«È vero», ammise il milanese. «Voi indiani avete l'udito molto più
acuto di noi bianchi...».
«Questa volta  sbagli tu», sorrise il saggio indiano. «Stai aento...».
L'indiano #rò fuori dalla tasca una mone#na e facendo ﬁnta di niente la
lasciò cadere sul marciapiede.
Immediatamente quaro o cinque persone si voltarono a guardare.
«Hai visto?», spiegò l'indiano. «Questa monena ha fao un nnnio più esile e ﬁevole del trillare del grillo. Eppure hai notato quan bianchi
lo hanno udito?».

Calendario della settimana
Dom.

19

Lun.

20

San Bernardino da Siena, sacerdote
20.30 Rosario
21.00 Incontro ﬁdanza#: La famiglia nella Bibbia + Rito M.

Mar.

21

20.30 Rosario
21.00 Leco divina

Mer.

22

Mercoledì delle Tempora d’estate
Santa Rita da Cascia, religiosa
20.30 Rosario - Gruppo Mariano di preghiera

Gio.

23

20.30 Rosario

Ven.

24

Venerdì delle Tempora d’estate
20.45 Collegio Immacolata: processione con la Madonna

Sab.

25

Sabato delle Tempora d’estate
11.00 50° A. M. Scudeller Francesco-Gemignani Natalina
11.30 Matrimonio di CARLET MICHELE e COSTA FLORIPES
16.00 Confessioni

Dom.

26

Domenica di pentecoste. Solennità
Stasera il cero pasquale è portato presso il Ba!stero.

Sanssima Trinità. Solennità

Ba%esimi
Oggi, 19 maggio, solennità di Pentecoste, ricevono il Baesimo 12
bambini: Barbieri DWXYZF, Citron MW[Y\ZW, Colloa DWCYF\ XWXYFA, Colloa
LDAFC^D DWXYZ, Del Pio C_AY`[YWC, Freschet A\F``WCZAD, Roman OAW^YD,
Spessoo NDFaY, Terzariol NWZYW, Tren#n MW[YW`, Trevisan A\XY`F, ZancheKn A\FbWCZAD.
Complimen# per la scelta della vita, ﬁsica e spirituale! E tan# cari auguri a bimbi, genitori e padrini!

Grazie!
Con animo riconoscente e commosso ringrazio due persone (M. P. e C.
AM.) e le loro famiglie, che pensano alle necessità della Parrocchia, oﬀrendo
€ 1.000 ciascuna.
Il Signore benedica e ricompensi con la sua grazia e i suoi favori!

SETTIMANA LITURGICA
Sabato 18

Domenica 19
Pentecoste

Lunedì 20
Martedì 21

Mercoledì 22

19.00 + Mannucci Rosa (6° A) e (Ros Rino 3° A.)
+ Tocchet Giuliano (trig.)
+ Giovanni ed Emma
+ Ines e Antonio
+ Gava mons. Giacomo
8.30 + Eore ed Anna, Domenico, Carolina
+ Boecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
+ Amort Roberto
10.00 + De Nardo Antonio e Berta e ﬁgli
+ Cerinato Maria
+ Lazzaris Franca
+ Anna e Maria
11.30
19.00
8.00 Per i vivi e defun# fam. Parpinello
18.00 + In memoria def.to mons. Nervo Giovanni (a due mesi dal
suo incontro con il Signore)
8.00

Giovedì 23

18.00 + Benetazzo Ida

Venerdì 24

8.00 Ad mentem oﬀeren#s
+ Def.# fam. PaoleK
+ Sipione Giacinto
+ Tonon Franco
19.00 + Tomasi Rodolfo
+ Janowicz Casimiro
+ Callegher Guerrino e Fabio

Sabato 25

Domenica 26
San ssima Trinità

8.30 + Brunet Aldo
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ros Elisa e Osvaldo
+ Caliman Nordina
+ Boecchia Sante, Ester, Palmira
+ Pavan Elsa
10.00 + Carpené Anna Maria e Zaia Marco
+ De Mar#n Enzo
11.30
19.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia
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Una comunità in festa tra altare e tavola
Dom. 19 12.00 Pranzo con specialità alla griglia
19.00 Apertura stand enogastronomico
Ven.

24 19,00 Serata di solo pesce
20.30 Grigliata mista e/o anguilla in umido

Sab.

25 19.00 Apertura stand enogastronomico - Serata dello spiedo

Dom. 26 12.00 Pranzo
14.00 Giochi per i ragazzi (gimkana in biciclea)
19.00 Apertura stand enogastronomico
Ven.

31 20.30 Processione con la Madonna
Conclusione dell’anno catechis#co, lancio dei palloncini

Mostra di pi%ura
La mostra della retrospeKva di Ada Genova e Guido Manarin e della
colleKva del Gruppo piori “Caﬀè al Teatro” sul tema “Can#co delle creature” è aperta il sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 22.00.

Manifestazioni
Venerdì 24 maggio alle ore 20.30 presso la casa “Toniolo”: ANNALISA
COLZI, scririce ed esperta di nuovi movimen# religiosi, presenterà:
“Magia, supers zione e fede”
Domenica 26 maggio ore 17.00 al Teatro Accademia: Concerto dedicato all’AIL del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, con
la partecipazione del Piccolo Coro mdg.

5 per mille per l’anno 2011
L’Agenzia delle entrate ha aribuito al Centro Giovanile MDG 12.812,53
euro, grazie a 440 sooscrizioni.
Chi può con#nui a farlo apponendo la ﬁrma nel riquadro “Sostegno delle
organizzazioni non lucra#ve“ del modello 730 o unico, indicando il codice ﬁscale 03374200263.
La donazione del 5 per mille non produce alcuna spesa al contribuente,
ma aiuta tanto il Centro Giovanile, che lavora per la Parrocchia.

Corso per animatori
Raccomando vivamente le iscrizioni al Corso per animatori a Udine,
appena ﬁnita la scuola. Tre giorni appassionan#. Provare per credere! Spero
che qualcuno si decida... Farà del bene a se stesso e a tua la Comunità. La
parrocchia contribuisce a pagare parte della quota.

Apostolato della Preghiera
Lunedì 20 maggio ore 17.00: incontro in canonica
Venerdì 7 giugno: pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova. Partenza
alle ore 13.30 in pullman dal piazzale della chiesa MDG. Spese viaggio 13 euro.
Chi è interessato chiami le incaricate: Francesca P. 347 9485504 Annamaria B. 348 0331763

Gruppo missionario
Giovedì 30 maggio ore 10.00: incontro

Catechismo
•

L’anno catechistico si concluderà domenica 26
maggio con la santa messa delle 10.00,
•
Tutti i ragazzi sono invitati anche alla processione di venerdì 31 maggio, cui seguirà il lancio dei
palloncini.
•
Martedì 4 giugno, ore 15.00, consegna delle
vesti della Ia comunione.
•
La Comunità ha bisogno di qualche mamma o
papà, disponibili a fare da catechisti per il prossimo
anno.
Preghiamo il Signore perché qualcuno ci pensi.

ChiericheC e ministranD
La gita a Gardaland, non eﬀeuata a mo#vo del caKvo tempo, viene
rinviata di qualche giorno.

