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28 ottobre 2018: XXX domenica del tempo ordinario
Letture: Ger 31, 7-9 Sal 125 Eb 5, 1-6 Mc 10, 46-52
1 novembre 2018: Tutti i Santi
Letture: Ap 7, 2-4. 9-14 Sal 23 1 Gv 3, 1-3 Mt 5, 1-12
Carissimi tutti,
in questa settimana, oltre alla Domenica, ci troviamo davanti due feste
grandi e care alla pietà popolare: la
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e la % && & ($)
!
( %$( ! *" .
Propongo qualche riflessione sulla santità.
Ogni Domenica nel Credo professiamo la fede nella santità. Nel Simbolo degli Apostoli diciamo: «Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, la comunione dei santi». E nel Credo di Nicea: «Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica».
Difficile parlare di santità oggi! I nostri ragazzi non leggono più quelle
biografie dei santi, che hanno appassionato la mia giovinezza. E, forse, non
ci interessa tanto neanche che il Papa e la Chiesa riconoscano la santità di
tanti, vedi ultimamente Paolo VI e Oscar Romero... Anzi, qualcuno non ci fa
proprio più caso, dopo una certa «inflazione di santità», ad opera di Giovanni Paolo II.
Eppure io sento dentro tutta la bellezza della chiamata alla Santità,
presente anche nella Liturgia. Basta solo pensare al canto «Santo, Santo,
santo il Signore Dio dell'universo»!
Anche se oggi è difficile pensare alla santità della Chiesa per le sue
tante contraddizioni, dovute ai nostri peccati, la Chiesa è santa, perché Dio è
santo, perché Cristo è santo, perché il calendario è pieno di santi, perché io
sono chiamato a diventare santo; anzi, lo sono già, perché con il Battesimo
partecipo alla santità di Cristo. I primi cristiani si chiamavano santi, come ci
conferma Paolo in 2 Corinzi 13: «11 Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda [...] 12 Salutatevi a vicenda con il bacio sanContinua in seconda pagina
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to. Tutti i santi vi salutano».
Ma come diventare santi? La risposta sembra facile: amando! Santa
T (
$ ! B$&N G O scriveva: «Compresi che la Chiesa aveva un
cuore, un cuore ardente d'Amore. Compresi che l'Amore abbracciava in sé
tutte le vocazioni, che l'Amore era tutto, che si estendeva a tutti i tempi e a
tutti i luoghi,... in una parola, che l'Amore è eterno!». (Manoscritti autobiografici, B 3v )
Come amare? Semplicemente sorridendo, salutando uno che incrocio,
fermandomi per lasciar passare un pedone che attraversa, facendo il mio dovere non per forza, ma con passione; non facendo io il padreterno, dando importanza agli altri; pregando la vita, riconoscendo il Signore nella natura, nelle persone al cui fianco vivo, pensando e parlando bene degli altri; pregando
con affetto un Dio che riconosco importante, che vedo come un papà; guardando alla storia con un senso di provvidenza e di ottimismo.
Mi faccio santo, conoscendo le vite dei santi, guardando ad essi come
ad amici e modelli. Ognuno di loro ha qualcosa da insegnarmi. Per esempio,
se sono troppo preoccupato delle cose da fare, ricordo la figura di Papa G'(*+,,' XXIII, quando gli chiesero: «Come fa, Santo Padre, a realizzare tante
cose?». Rispose: «Tenendo sempre presente questa massima: Fare, saper
fare, dar da fare, lasciar fare!». Ed allora mi faccio umile e chiedo aiuto,
senza tanto inquietarmi.
Stavolta, al posto della solita favola, riporto un bel pensiero dell'arcivescovo di Milano, M+.'( D012',', pubblicato martedì 17 dicembre 2017.
Con un grande e cordiale augurio a tutti di diventare santi.
«Al contrario delle favole che aiutano i bimbi a prendere sonno, le storie dei
Santi si raccontano agli adulti per farli svegliare, per destare lo stupore, la
meraviglia, l’entusiasmo, la sorpresa per quello che Dio può fare servendosi
di uomini e donne che sono come noi. [...] Più conosco le Comunità e più
rimango meravigliato delle opere di bene che si fanno».
«[Dio ha] l’intenzione di Dio di incoraggiarci. [...] Dio vuole svegliarci,
mostrando come sia praticabile il bene».
«La genialità del santo è di aprire una strada su cui possiamo incamminarci. Ecco perché è importante che i riflettori si fissino su qualcuno dei
molti che compiono il bene, per indicare la strada a tutti, dimostrando il bene è sempre possibile per rendere più vivibile la terra».
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Dom. 28

Domenica 30a del Tempo ordinario
Operazione ciclamini per aiutare l'Oratorio
10.30 Presentazione dei Cresimandi

Lun.

29

Mar.

30

09.30 Catechismo per gli adulti, non solo di A.C.
20.30 Studio della Parola di Dio

Mer.

31

17.00 Confessioni
19.00 Messa prefestiva
20.30 Prove di canto per la Corale

Gio.

01

Solennità di T344' ' S+,4' - Orario Festivo
*
Operazione castagne per aiutare il Gruppo Giovani
15.00 Cimitero di S. Giuseppe: Liturgia della Parola

Ven.

02

Commemorazione di 4344' ' 50601' 6053,4'
15.00 Il parroco celebra una messa in Cimitero
19.00 Messa in chiesa grande per tutti (studenti, lavoratori)

Sab.

03

16.00 Confessioni

Dom. 04
*

Domenica 31a del Tempo ordinario
Giornata per il Quotidiano Cattolico
Operazione castagne per aiutare il Gruppo Giovani

Incontro con la Parola di Dio
Anche al 3° incontro della Lectio divina hanno partecipato 38 persone: vera
grazia di Dio, che anima la Parrocchia. Non so come ringraziare i tanti presenti,
che riempiono il cuore di gioia. Domando allo Spirito il dono della perseveranza. Complimenti ai tanti giovani presenti!

Oratorio
Ringrazio tutti quelli che donano offerte ed aiuto di qualsiasi tipo. L'amore per l'Oratorio è una carta vincente per il futuro dei nostri figli.
Ho bisogno ancora e sempre di aiuto, per pulire, aggiustare, migliorare.
Benedetto chi dà una mano!
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 27

19.00 + Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Marchesin Giuseppina
+ Minardo Ignazio e Maria

Domenica 28

9.00 58° Ann. Matr. di Marangon Giannina e Guido
10.30 + Boschi Anna
19.00 + Zamuner Ines (1° A.)
+ De Zottis Giuseppe (30° A.)

Lunedì 29

8.00

Martedì 30

18.00

Mercoledì 31

19.00

Giovedì 1

9.00 + Giacomin Algeo e famiglia
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
+ Def.ti famiglie Fornasier e Bonotto
10.30 + Angiulli Vittorio
19.00 + Possamai Antonio ed Evelina
+ Def.ti famiglia Franzato
+ Def.ti famiglie De Pin e Rossi
+ Dario Colognato Isolina

Venerdì 2

8.00

Sabato 3

19.00 + Da Dalt Antonio e Maria

Domenica 4

9.00 + Gandin Lucchetta Santina
+ Lucchetta Marcello, Regina, Angelo e Santina
10.30 + Favero Rosina e Pietro
19.00 + Pavan Anna Maria (4° A.)

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Oratorio

Per uso sala: P. S. € 50 - G., A., E. e C. €100 - P. A. € 150

Varie

D. F. € 50
Scuola pianoforte: PD. L. € 20 - G. T. € 50 - A. E €. 50

Defunti

In memoria df.to D Z
G " \\ € 50
In memoria df.ti fam. C$(
N$(! € 100

