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10 febbraio 2019: V domenica del tempo ordinario
Letture: Is 6, 1-2. 3-8 Sal 137 1 Cor 15, 1-11 Lc 5, 1-11
Carissimi fratelli,
nelle due domeniche passate abbiamo parlato dei profeti, dicendo che
il vero profeta non è colui che pre-vede il futuro, ma colui che sa interpretare il presente alla luce della Parola di Dio. Avevo citato, come esempio,
papa Francesco, che si è confermato tale nell'ultimo viaggi negli Emirati
Arabi Uniti.
Non so quanti abbiano il tempo e la possibilità di leggere il
«Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza
comune», firmato insieme dal Papa e dal Grande Imam di al-Azhar. Ne trascrivo qui qualche passaggio illuminato.
Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha
compiuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’industria e del benessere, [...] sottolineiamo che, insieme a tali progressi storici,
grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento dell’etica, che condiziona
l’agire internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di
responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di
frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a cadere o nel
vortice dell’estremismo ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso,
nell’estremismo e nel fondamentalismo cieco [...].
La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza
hanno prodotto nel mondo, [...] i segnali di una «terza guerra mondiale a pezzi»,
segnali che, in varie parti del mondo e in diverse condizioni tragiche, hanno
iniziato a mostrare il loro volto crudele; situazioni di cui non si conosce con
precisione quante vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci sono
altre zone che si preparano a diventare teatro di nuovi conflitti, dove [...] si accumulano armi e munizioni, in una situazione mondiale dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura del futuro e controllata dagli interessi economici miopi.
Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza
di una distribuzione equa delle risorse naturali [...] hanno generato, e continuano a farlo, enormi quantità di malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi
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letali di cui sono vittime diversi paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano. Nei confronti di tali crisi
che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a scheletri umani
[...], regna un silenzio internazionale inaccettabile.
È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la famiglia, quale
nucleo fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli,
allevarli, educarli, fornire loro una solida morale e la protezione familiare. Attaccare l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’importanza del
suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca.
Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della
necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l’educazione
sana e l’adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e l’estremismo cieco [...].

Solo Francesco d'Assisi, solo Papa Francesco con una fede disarmata,
carica di poesia e speranza e di amore profondo ed aperto, sono capaci di un
abbraccio così! Ma anch'io posso far la mia parte...

La sedia
Una volta un vecchio ateo miscredente
decise di andare a discutere su problemi di
fede con un noto sacerdote.
Quando entrò nella casa, c’era già qualcuno a colloquio nello studio.
Il sacerdote intravide l’uomo nel corridoio e
subito, sorridente, andò a offrirgli una sedia.
Quando fu il suo turno, entrò. Dopo un lungo dialogo, l’anziano espresse il
desiderio di tornare alla fede.
Soddisfatto, ma anche molto meravigliato, il prete gli domandò: «Qual è
stato l’argomento del nostro colloquio che lo ha convinto?».
Il vecchio rispose: «Il gesto col quale mi ha portato la sedia, perché non mi
stancassi di aspettare!».
P;<= P>??>@A;<=, Racconti, 2007, pag. 109
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Cresima per giovani adulti
Al momento 3 giovani adulti chiedono il Sacramento della Cresima. Ce ne
fossero altri, si facciano vivi al più presto, così preparo alcuni incontri giusti per
loro.

Calendario della settimana
Sab.

09

10.30
15.00
16.00
17.00

Commemorazione presso Monumento agli Istriani
Oratorio
Confessioni per le 1e Superiori
Confessioni per tutti

Dom.

10

Lun.

11

B . Vergine di Lourdes - Giornata mondiale del Malato
18.00 Messa in Chiesa grande per il dono della salute

Mar.

12

09.30 Catechismo AC
20.30 Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio

Mer.

13

09.45 Conferenza San Vincenzo

Gio.

14

Matt. Santi C78799: e M;<:=7:, patroni d'Europa
20.30 Incontro per i fidanzati

Ven.

15

20.30 Gruppo Giovani

Sab.

16

15.00 Oratorio
16.00 Confessioni per le 4a elementare
17.00 Confessioni per tutti

Dom.

17

6a Domenica del Tempo Ordinario
10.30 S. Messa in suffragio dott. A?H>AI= CJ;>K

5a Domenica del Tempo Ordinario

Grazie a chi aiuta la Chiesa
In ringraziamento per i 70 anni compiuti C. S. € 100
In ringraziamento per la pensione ottenuta P. R. € 100
Per i poveri fam. P. Gl. € 300
Scuola di pianoforte: T. E. € 50
Buste Natale N. N. € 50 - N. N. € 100 - Fam. S. G. € 200 - Fam. P. Gl. € 300

Varie

Offerte straordinarie
*
*
*

N. N. assegno di € 2.300.
Una famiglia (S. E. e T.) in memoria del pellegrinaggio in Terra Santa fa
dono al Santuario di un bel calice e di una patena in legno d'olivo.
Una famiglia (P. D. e R.) procura con fedele costanza le particole
per la celebrazione delle sante messe.
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 9

Domenica 10

Lunedì 11
Martedì 12

19.00 + Dario Antonio ed Amelia
+ Iacovino Lino
+ Tomasi Minardo Sonia
9.00 + De Martin Elio
+ Tomasi Minardo Sonia
+ Rossetti Franco
+ Bischer Luigi e Maria
10.30 In ringraziamento per i 70 anni di C. S.
+ Vascon Teresa (17° A.)
+ De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica
+ Magagnin don Massimo
+ Rizzo Osvaldo
+ Paladin Raffaella, Elsa e Giovanni, Bardella Gino
19.00
8.00 + Manfrenuzzi Giovanni
+ Tomasi Minardo Sonia
18.00 + Pia Teresa
+ Cerinato Bortolini Maria (1° A.)
+ De Nardi Adriana (4° A.)
+ Tomasi Minardo Sonia

Mercoledì 13

8.00 + Tomasi Minardo Sonia

Giovedì 14

18.00 + Russo Angela
+ Tomasi Minardo Sonia

Venerdì 15

8.00 + Tomasi Minardo Sonia

Sabato 16

Domenica 17

19.00 + Coletti Giorgio
+ Iacovino Lino (1° A.)
+ Antoniol Renata
+ De Zanet Ferruccio (1° A.)
+ Tomasi Minardo Sonia
9.00 + Tomasi Minardo Sonia
+ Sacconi Anna e Nicolò
+ Cerinato Bortolini Maria (1° A.)
10.30 + Zanutel Fulvio (5° A.)
+ Pasqualin Elio (2° A.)
+ Cerinato Bortolini Maria (1° A.)
19.00

Pellegrinaggio ad A12345678 - C8927:34:5;
Si svolgerà dall'8 al 14 agosto 2019. Depliant in fondo alla chiesa. I parrocchiani
che desiderano parteciparvi, si affrettino, perché ho già una ventina di adesioni...

