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4 marzo 2018: III Domenica di Quaresima
Letture: Es 20, 1-17 Sal 18 1 Cor 1, 22-25 Gv 2, 13-25
Carissimi fratelli cristiani,
ho pensato di fare una breve riflessione sui Comandamenti, per due motivi: 1. Perché la 1a lettura di questa domenica ne parla. 2. E poi perché oggi presentiamo alla Comunità i bambini che faranno la 1a Confessione. E fa sempre
bene guardare in su, verso il Sinai, verso il Cielo, dove abita quel Dio, che ce li
ha consegnati non solo perché viviamo, ma perché viviamo a lungo e siamo felici.
Non è neanche tanto difficile impararli. FRANZ JOSEF STRAUSS scriveva:
«I dieci comandamenti contengono 279 parole, la Dichiarazione Americana
d'Indipendenza 300 e le disposizioni della comunità Europea sull'importazione
di caramelle esattamente 25.911».
Una pagina grandiosa, mitica, quella dei comandamenti: una volta nella
mente e nel cuore di tutti. Oggi non si sa. I ragazzi, che sanno a memoria formazione delle squadre di calcio, non li ricordano più!...
E forse anche noi li abbiamo dimenticati! Non sono simpatici: troppi no!
Sembra che il Decalogo pianti sulle nostre strade solo dei segnali di divieto!...
Ma l’interdizione, normalmente, è molto più larga del comando: un divieto,
spesso, vuol dire cento permessi! Nell’Eden c’era un solo albero proibito! Ma
mille altri erano consentiti!... Dio, che aveva vietato un albero, spalancava la
porta di una libertà smisurata. E Adamo ed Eva sono stati incapaci di considerare l’ampiezza della loro libertà! Si sono fissati solo sul limite!... Anche il codice
stradale, con i suoi divieti, rende possibile la circolazione!...
Dio si presenta a noi non come il Dio della Legge, dei filosofi o della natura. È il Dio della storia, che ci libera da una schiavitù!... Dio chiama a vivere il
suo popolo e l’obbedienza che gli domanda rappresenta solo una possibilità!...
Abbiamo un Dio simpatico che afferma una “signoria” liberante. L’uomo di
sempre, ma quello di oggi in particolare, reclama la libertà. Ed è bello che Dio
ricordi a noi il volto di uno che ci fa uscire dalla schiavitù d’un Egitto sempre
attuale.
Allora, quelle norme “comandate” sono per la vita. Ogni costruttore dà un
manuale di istruzioni per l’uso. E io sarei ridicolo se, facendo di testa mia, colle-
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gassi un computer, tarato per la 220 sulla 380, pensando di aumentarne velocità
e memoria. Brucerei tutto!...
Grazie, Signore, per il dono dei tuoi comandamenti! Non sono una catena
ai piedi; ma un paio d’ali.
Grazie perché tu sei risposta alla mia voglia di vita (V), di amore puro,
limpido, vero (VI e IX). Tu rispondi alla mia voglia di verità (VIII), di giustizia
(VII), di libertà dalle cose (X) e dalle persone. Tu mi vieni incontro come Padre
(IV) e mi insegni ad amare tutti i padri della mia vita, che mi hanno generato alla
fede, alla cultura, all’amore...
Grazie perché tu rispondi alla mia voglia di festa (III), di Domenica, di
Eucaristia, di riposo, di incontro con gli altri e con la natura da te creata. Grazie
perché tu sei unico (I) e mi insegni a benedire, a dire bene di te e di tutti (II).

Perché corri?
Dalla sua finestra affacciata sulla piazza del mercato il Maestro vide uno
dei suoi allievi, un certo Haikel, che camminava in fretta, tutto indaffarato.
Lo chiamò e lo invitò a raggiungerlo.
«Haikel, hai visto il cielo stamattina?».
«No, Maestro».
«E la strada, Haikel? La strada l'hai vista stamattina?».
«Sì, Maestro».
«E ora, la vedi ancora?».
«Sì, Maestro, la vedo».
«Dimmi che cosa vedi».
«Gente, cavalli, carretti, mercanti che si agitano, contadini che si scaldano,
uomini e donne che vanno e vengono, ecco che cosa vedo».
«Haikel, Haikel - lo ammonì benevolmente il Maestro -, fra cinquant'anni,
fra due volte cinquant'anni ci sarà ancora una strada come questa e un altro
mercato simile a questo. Altre vetture porteranno altri mercanti per acquistare e
vendere altri cavalli. Ma io non ci sarò più, tu non ci sarai più. Allora io ti chiedo, Haikel, perché corri se non hai nemmeno il tempo di guardare il cielo?».
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 1, ed. LDC, pp. 173-174

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

Ancora una serata per i genitori
dott. FEDERICO CAMPODALL'ORTO
Lunedì 5 marzo - 20.30

Come Ulisse, navigare sicuri,
senza naufragare tra le Sirene dei social

Calendario della settimana
Dom.

04
10.30

Domenica 3a di Quaresima
Messa animata dai bambini della 3a elementare,
presentati alla Comunità per la 1a Confessione

Lun.

05 Pom.
20.30

Pellegrinaggio foraniale a Motta di Livenza
3° Incontro per i genitori (e per tutti)

Mar.

06 09.30
20.30

Incontro per gli Adulti dell'AC
Lectio divina = passione per la parola di Dio

Mer.

07 20.30
20.30

Prove di canto per la Corale
Incontro per i genitori della 1a Confessione

Gio.

08 09.00
16.00
20.30

Oasi S. Chiara: sacerdoti di Conegliano in Congrega
Apostolato della preghiera
5° Incontro per fidanzati

Ven.

09 20.00
20.45
20.45

Via Crucis, animata da Teatro Ora Zero
Prove di canto per la Corale
Incontro per i giovani

Sab.

10 07.00

Fino alle 9.00 il parroco confessa a San Rocco,
in occasione della "24 ore per il Signore"
Prove di canto per il Coro dei Piccoli
Oratorio
Seminario: card. Stella presenta libro su Luciani
Confessioni per le classi 4e elementari
Confessioni per tutti

15.00
15.00
15.30
16.00
17.00
Dom.

11
10.30
16.00

Domenica 4a di Quaresima
Messa animata dai bambini della 4a e 5a elementare,
con presentazione alla Comunità dei Comunicandi
Prime Confessioni
NOI

Raccomandata a chiunque voglia sostenere concretamente la Comunità l'ISCRIZIONE al CIRCOLO NOI 2018. Il costo annuale è di € 10.
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

SANTE MESSE
Sabato 3

Domenica 4

19.00 + Annibale, Ines e Maria Ausilia
+ Da Dalt Antonio e Maria
+ Cerinato Bortolini Maria
+ Contessotto Domenico e Angela
+ Barin Bruno
+ Bucilli Valerio, Di Brigida Giancarlo, Mazzini Lucia
9.00 + Gandin Lucchetta Santina
+ Cerinato Bortolini Maria
10.30 + Bellotto Onorino, Michela e Maria
+ Def.ti fam. Saccon Vincenzo
+ Def.ti fam. Pollastri Favero
+ Furlanetto Maurizio
+ Padoin Rino
+ Ruzzini Fabio
19.00 + Celotti Ines
+ Lazzaris Franca

Lunedì 5

8.00

Martedì 6

18.00

Mercoledì 7

8.00

Giovedì 8

18.00 + Armellin Jessica (3° A.)

Venerdì 9

8.00

Sabato 10

19.00

Domenica 11

9.00
10.30 + De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica
+ Vascon Giulia
+ Furlanetto Maurizio
+ Bischer Luigi e Maria
+ Carrano Ada e Toffoli Enrico
19.00 + Sotgiu Giuseppina

Offerte
Varie

Fam. B. A. e S. M. € 150

Defunti

In memoria df.to B. B. € 50
In mem. df.ti BELLOTTO ONORINO, MICHELA e MARIA € 50
In mem. df.ti CONTESSOTTO DOMENICO e ANGELA € 50
Funerale df.ta BURLINI RAULE MARGHERITA € 200

