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24 giugno 2018: NATIVITA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Letture: Is 49,1-6 Sal 138 At 13,22-26 Lc 1,57-66.80
1 luglio 2018: XIII domenica del tempo ordinario
Letture: Sap 1, 13-15; 2, 23-24 Sal 29 2 Cor 8, 7. 9. 13-15 Mc 5, 21-43
Carissimi fratelli,
a volte tra di me penso alla bellezza. Senz'altro Dio è bello per definizione, per analogia: se vedo un fiore bello, chi lo ha creato così, è bello ancora di
più. L'uomo stesso, creato ad immagine e somiglianza di Dio, partecipa della
bellezza del Creatore... E poi mi viene sempre in mente quella pagina de
"L'Idiota" di Dostoevskij, nella quale Ippolit, un ventenne ateo che sta morendo,
pone una domanda inquietante a Myskin: «Principe, voi avete detto una volta
che la bellezza salverà il mondo... Principe, quale bellezza salverà il mondo?».
A questa domanda Myskin non dà risposta. Resta in silenzio.
A volte resto in silenzio anch'io nel vedere quante energie, tempo, denaro
consumiamo per la bellezza.
Venerdì 6 giugno sull'Avvenire, pag. 25, c'era un bel articolo dal titolo
«La bellezza? Non è perfetta», che presentava alcune riflessioni di una studiosa
di etica all'Università di Birmingham, Heather Widdows. La filosofa lancia un
grido di allarme sul fatto che il corpo perfetto, come lo ritroviamo nei media e
attorno a noi, rischia di distruggere la nostra umanità. L’ideale estetico tenda a
diventare un mostro che divora i propri seguaci costretti a dimagrire, tagliarsi
con la chirurgia plastica, rifarsi diverse parti del corpo per raggiungere un modello impossibile.
Occorrono forti ideali alternativi a quello della bellezza quando quest’ultimo tende a portare via troppo tempo e energia. Sempre più spesso identifichiamo la nostra personalità con il corpo, atteggiamento che è l’opposto di una vita
spirituale interiore. Migliorarsi, oggi, vuol dire scegliere un’operazione di chirurgia plastica, riempirsi le rughe del viso di Botox, abbronzarsi. Meglio puntare
a costruire un carattere più virtuoso, concentrandosi sull’anima. C’è stato uno
spostamento da un sistema di valori costruito attorno alla spiritualità a uno che
valorizza l’apparenza e la presentazione.
Dobbiamo apparire giovani e, se non riusciamo, ci sentiamo rifiutati e si
tratta di un fallimento di natura morale e non solo estetica.

Con nua dalla prima pagina

Gli uomini, come le donne, trascorrono ore a curare il loro aspetto e adottano comportamenti pericolosi, come l’uso di steroidi e di ormoni e le operazioni
di chirurgia plastica.
Senza dubbio il giro di affari legato all’industria della bellezza ha un ruolo
importante, così come il consumismo individualista. Tanti giovani trascorrono
diverse ore al giorno inviando foto e aspettano l’approvazione degli altri in un
tipo di attività molto individualista che sottrae tempo ad attività più utili e più
comunitarie.
Senza fare i conti con un ideale di bellezza impossibile, credo ci siano
belle possibilità per un nuovo equilibrio. Duemila anni fa, Giovenale scriveva
(Satire X, 356): «Orandum est ut sit mens sana in corpore sano»: bisogna pregare per avere una mente sana in un corpo sano. Oggi pregherei in modo più
profondo: Aiutaci, Signore, ad applicare la categoria della bellezza anche all'anima. Donaci pensieri belli, alti, santi. Donaci una coscienza pulita. Donaci «mani
innocenti e cuore puro» (Sal 23). Fa' che non sciupiamo la bellezza della tua
creazione. Fa che nei rapporti con gli altri siamo un po' più fini ed artisti, mai
volgari e grezzi... Aiutaci ad essere tutti belli, fuori e dentro, come Maria, tua
mamma: «tota pulchra».

Il cervo alla fonte
Spesso, come dimostra questa favola,  quello che disprezziamo ci è più utile 
di quello che lodiamo.
Poiché alla fonte ebbe bevuto, il cervo,  ristette un po', vedendosi riflesso;  e
mentre ammira le ramose corna  e critica le gambe troppo gracili,  un frastuono di caccia l'atterrisce.  Prende a fuggire per gli aperti campi  e, veloce alla
corsa, elude i cani.  Entra poi nella selva; ma le corna  gli s'impigliano ai rami,
lo trattengono;  e i cani lo raggiungono e lo sbranano!  Si dice che, morendo,
pronunciasse  queste ultime parole:  « Misero me! Capisco finalmente! 
Quello che disprezzavo m'era utile,  e quello che lodavo m'ha perduto! ».
FMNOP, Le favole, a cura di Elda Bossi, ed. Zanichelli, p. 5
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.

Calendario delle due settimane
Dom.

24

N0123214 52 S. G2630772 B0112810 - Solennità
Giornata per la carità del Papa

Lun.

25

Mar.

26

Mer.

27

Beata Maria Pia Mastena (sepolta a San Fior)

Gio.

28

S. Ireneo, vescovo e martire

Ven.

29

S0712 P291:6 9 P06;6, A=6816;2 - Solennità

Sab.

30

Dom.

01

Parte il II° Camposcuola con don Andrea Santorio
20.30 Incontro con i pellegrini della Terra Santa (Saldo)

17.00 Confessioni
Sera

Domenica 13a del Tempo ordinario
Ritorna il II° Camposcuola

Lun.

02

08.00 Parte il III° Camposcuola con don Pierino

Mar.

03

Mer.

04

Gio.

05

Giornata di preghiera per le vocazioni

Ven.

06

S. Maria Goretti, vergine e martire
Primo venerdì del mese

Sab.

07

Dom.

08

S07 T6>>086, apostolo - Festa

17.00 Confessioni
Sera

Domenica 13a del Tempo ordinario
Ritorna il III° Camposcuola

Liturgia della Parola
Assente il parroco, la Messa viene sostituita dalla L21@:A20 59;;0 P0:6;0, celebrata da un Ministro della Comunione, all'ora consueta.

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

Cond. Melograno - Amm.ne Gerometta per uso stanza € 50
B. V. in ringraziamento per compleanno € 50
25° Ann. matr. MUVOWXWP C. e AYMZZU[NOU F. € 50
Battesimo di MU\\MP SUYU\W[ € 50

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 23

Domenica 24

19.00 + De Cesero Tullio (3° A.)
+ De Martin Elio
+ Lazzaris Aurora e Franca
+ Vendramin Lucia e Modolo Corrado
9.00

Per persona malata
+ Liut Luciano (1° A.)
+ Bortolini Luigi
+ Elsa e Pietro
+ Def.ti famiglia Paoletti
+ Comin Luigi (A.) e Da Re Adelaide (A.)
+ Del Ben Antonietta (A.) e Pietro
10.30 + Bellotto Michela (3° A.), Onorino e Maria
+ Tonon Franco
+ Def.ti famiglie Pollastri e Favero
+ Favero Alfonso e Oddone Emma
+ Massarelli Oscar
+ Vascon Luigi
19.00 + Da Ruos Emila e Maria
+ Bagato Marzio e Adriano

Lunedì 25

8.00

Martedì 26

18.00

Mercoledì 27

8.00

Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30

Domenica 1

Sabato 7
Domenica 8

18.00 + Zanchetta Luigi
+ Rizzini Fabio (1° A.)
8.00
19.00 + Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Pase Vincenzo e Patrizia
9.00 + Gandin Lucchetta Santina
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
+ Def.ti famiglia Franzato
+ Afra
10.30 Per Anna
+ Nespolo Virginio e Vecchies Clorinda
+ Angiulli Vittorio
+ Def.ti famiglie Peruzzi-Vidotto
+ Salvagnin Adolfo (27° A.)
+ Def.ti famiglie Salvagnin-Gambato
+ Spinazzé Fausto
19.00
19.00 + Da Dalt Antonio e Maria
9.00
10.30 + Armellin Jessica
19.00

