Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano

11

18 marzo 2018: V Domenica di Quaresima
Letture: Ger 31, 31-34 Sal 50 Eb 5, 7-9 Gv 12, 20-33

Carissimi fratelli cristiani,
abbiamo appena celebrato il Sacramento della Cresima, donata a 33 ragazzi e a 2 persone adulte. Un segno della grazia di Dio per tutti. Il mio cuore è
un po' conteso tra due sentimenti contrastanti: il secondo, un poco triste, lo affido alla classica favola di Bruno Ferrero; il primo ad una mia riflessione.
L'esperienza amara fa presagire che tanti di questi ragazzi se ne andranno,
abbandonando la messa, gli incontri, la parrocchia. La speranza, che resta sempre l'ultima a morire, mi invita a pensare invece che quest'anno no, non succederà così!...
Ragazzi, io non so se mai leggete il Filo diretto, ma spero che una mamma, un papà, un amico ve ne riferisca il pensiero.
Vorrei solo dirvi che il Signore vi vuole bene senza misura, senza condizione. Mi auguro che facciate l'esperienza di questo amore, attraverso le persone
che il Signore ha messo al vostro fianco. Spero che il suo Spirito riempia il vostro cuore, vi faccia sentire anche l'emozione, la gioia della sua presenza.
Questo Signore, che noi a volte pensiamo lontano, indifferente o rivale, in
realtà è nostro alleato, nostro socio. Lui ci dona sempre la sua grazia, perché
viviamo, perché viviamo a lungo e perché siamo felici!
Penso spesso che i miracoli più belli, quelli della risurrezione, Gesù li ha
fatti proprio per i giovani. Gesù crede nei giovani più di noi adulti. A volte, come per la figlia dodicenne di Giairo, gli adulti pensano che i giovani siano morti. Gesù dice di no! I giovani non sono morti, ma forse in loro dormono le cose
più belle ed aspettano solo che dei genitori, degli adulti significativi credano in
loro e risveglino quanto di meglio hanno scritto nel cuore. Anche il figlio della
vedova di Nain, anche il suo amico Lazzaro Gesù li ha ridestati, risuscitati.
Cari ragazzi, anche voi collaborate con questo Gesù. Giocate la partita
della vostra vita con lui come allenatore, come mister. Giocate in squadra nel
grande campo che è la Chiesa. Sì, ci sono delle regole, degli allenamenti, ma
solo per ricavare il meglio da voi stessi. Del resto, provate a pensare ad una partita senza allenamenti, senza regole, senza arbitro... Non ci si diverte proprio!...
Ma non fermatevi solo al campo sportivo, sperando di diventare calciatori
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famosi. Qualcuno di voi, da grande, voglia fare anche il pompiere, per arrivare là
dove c'è bisogno del vostro aiuto per salvare chi è in pericolo o semplicemente
ha bisogno di voi, come la Chiesa, la politica, l'economia.
Vi auguro di sentirvi amati. Amati dalla famiglia, dalla scuola, dagli amici, dalla parrocchia, ed anche da me.

La soluzione
Un’allegra e vorace comunità di piccioni aveva eletto come domicilio il
sagrato di una chiesa. Dopo i matrimoni, le fessure del lastrico si riempivano di
chicchi di riso che facevano la gioia dei volatili. Qualche chicco finiva anche
oltre il portale della chiesa e, presi dall’entusiasmo, i piccioni finirono per entrare dentro la chiesa.
Qualcuno restava dentro anche durante le funzioni domenicali, e operava
incursioni che disturbavano e distraevano i fedeli. Senza contare le «firme» oltraggiose lasciate sulle statue dei santi.
Il parroco, esasperato, convocò in seduta straordinaria il Consiglio Pastorale, mettendo all’ordine del giorno la soluzione del problema. «Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per impedire ai piccioni di entrare in chiesa!».
Parlò per primo un consigliere, forse discendente di Erode, che disse:
«Buttiamo del riso avvelenato e facciamoli fuori tutti!».
L’anima francescana di molti consiglieri si ribellò con veemenza: «Questo
mai! Portiamoli in qualche cascina in campagna dove vivranno felici e in compagnia!».
Ma anche questa soluzione non sembrò praticabile. Furono ugualmente
bocciate la proposta di procurare un rapace opportunamente addestrato per catturare i piccioni, come pure quella di installare pesanti reti sulle porte e sulle finestre della chiesa.
Alla fine, quando cominciava a serpeggiare un silenzio imbarazzato, il più
anziano del Consiglio domandò: «Insomma, voi volete che i piccioni non entrino
più in chiesa?».
«Sì!» gridarono in coro i consiglieri.
«Volete proprio non vederceli mai più?».
«Sì!» urlarono i consiglieri, spazientiti.
«Allora è facile» replicò il vecchietto. «Fate così: battezzateli, fategli fare
la Prima Comunione, cresimateli e in chiesa non li vedrete mai più...».
BRUNO FERRERO, A volte basta un raggio di sole, ed. LDC, Torino 1998, pp. 32-33
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Calendario della settimana
Dom.

18
10.30

Domenica 5a di Quaresima
Messa animata dai ragazzi delle Medie

Lun.

19 10.00
19.00

Visita agli anziani. Zona centro.
Santa Messa per tutti i papà della parrocchia

Mar.

20 09.30
20.30

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

Mer.

21 20.30
20.30

Prove di canto per la Corale
Immacolata di Lourdes: incontro sacerdoti U. P.

Gio.

22 09.00
10.00
16.00
20.30

Seminario: Ritiro per tutti i sacerdoti d. Diocesi
Icontro Gruppo Missionario
Incontro dell'Apostolato della Preghiera
Ultimo incontro per i fidanzati

Ven.

23 20.30

Via Crucis lungo via Molena. Partenza dall'edicola

Sab.

24 10.30
15.00
15.00
16.00

Incontro per i genitori e padrini dei battezzandi
Prove di canto per il Coro dei Piccoli
Oratorio
Confessioni 5a Elementare - Dalle 17.00 per tutti

Dom.

25

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Ritorna l'ora legale
Ora di adorazione all'inizio della Settimama Santa
Messa di chiusura del Corso Fidanzati

***
15.00
19.00

Offerte
Varie

Scuola pianoforte: DB. L. € 50 - S. G. € 50 - T. A. E. € 50
Uso cucine B. L. € 100
ENEL - Pubblicità Pullmino € 2.000
N. N. € 3.000

Defunti

In memoria e suffragio df.ta ARMELLIN JESSICA € 100

R 

      .

Laboratorio di Pasqua gratuito
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni nelle Cucine MDG , sabato 24 marzo dalle 15.30
alle 17.30. Iscrizioni entro giovedì 22 Marzo telefonando a Laura 3803290600 e
MGrazia 3939334051.

SANTE MESSE
Sabato 17
Domenica 18

19.00 + Giacomo e Caterina
9.00

Ad mentem offerentis
+ Modolo Angelo
+ Coletti Giorgio
+ Rossetti Franco
+ Cerinato Bortolini Maria
+ Gardin Santina
+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria
+ Zava Romeo e Pavan Elsa
10.30 + Rizzo Ester
+ De Nardo Antonio, Berta e figli
+ Bischer Luigi e Maria
+ Zanardo Ezio
+ Paladin Giovanni ed Elsa, Bardella Gino
+ Zava Fabrizio (giorno trigesimo)
+ Sonego Ambrogio
+ Fadini Giulio
+ Basso Angelo (10° A.)
19.00 + De Zanet Ferruccio

Lunedì 19

19.00 +Manzoli Francesco (20° A.) e De Stefani Filippo

Martedì 20

18.00

Mercoledì 21

8.00

Giovedì 22

18.00

Venerdì 23

8.00

Sabato 24

19.00 + Tonon Franco
+ Def.ti famiglia Soldera

Domenica 25

9.00 + Modolo Adriano
+ Bortolini Luigi
+ Da Re Bruno e fratelli
10.30 + Sacconi Nicolò ed Anna
+ Silvestri Daniela (2° A.)
19.00

Battesimi
I prossimi Battesimi saranno amministrati la notte di Pasqua, sabato 31 marzo
2018, durante la Liturgia Pasquale, che inizia alle 20.30.
In preparazione ci saranno due incontri per i genitori e i padrini: sabato 24, ore
10.30 e mercoledì santo 28 marzo, ore 20.30.
I Battesimi successivi verranno celebrati a Pentecoste, domenica 20 maggio 2018,
subito dopo la Messa delle 10.30.

