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5 maggio 2019: Terza domenica di Pasqua
Letture: At 5, 27-32. 40-41 Sal 29 Ap 5, 11-14 Gv 21, 1-19
Cari fratelli cristiani,
l'evento più forte di questa settimana, mi pare possa essere la Ia Comunione di 32 nostri bambini.
Con loro faccio di tutto per dimostrare che la messa è bella, che c'entra
con la nostra vita; anzi che la vita è una grande messa, che la messa ci aiuta a
vivere.
Durante il ritiro abbiamo costruito una grande casa a due piani: sotto la
Liturgia della Parola, sopra la Liturgia Eucaristica. Ciascun piano lo abbiamo
diviso in tante stanze. Poi le abbiamo visitate ad una ad una. Qui non lo spazio
per mostrarvele tutte, a voi genitori! Ma ne visitiamo insieme almeno qualcuna.
Premessa: nessuno mi dica che la messa è sempre quella, perché non è
vero! E, se anche fosse vero, osservo che anche la vita è sempre quella... A nessuno di noi passa per la testa di dire: stamattina non faccio colazione, perché è
sempre quella... Oppure: non vado a scuola, perché è sempre quella...
Vediamo qualche stanza. La prima: l'entrata, dove ci si saluta. È importante il saluto! Chiedo: ragazzi, cosa fate quando la mamma alla mattina vi sveglia? Cosa fate quando incontrate qualcuno? Davvero, come dice la parola, il
saluto ti dona salvezza, ti fa capire che sei importante per un altro! Ti pare poco?
Seconda stanza: il perdono. Abbiamo bisogno del perdono! È triste la vita
di chi ha sempre ragione, di chi non sbaglia mai, perché sbagliano sempre gli
altri!... Ho bisogno di armonia, di pace!... Non posso vivere sempre in tensione
con qualcuno... Devo perdonare e farmi perdonare!...
Terza stanza: la lode! I complimenti, l'applauso per Dio! Tutti noi abbiamo bisogno di sentirci stimati, apprezzati dagli altri. Allora, impariamo a dire:
grazie, mamma! Buona la pastasciutta! Bravo, papà! Grande, figlio mio, sono
orgoglioso di te!...
Tante altre stanze ci sono, mi manca il tempo di farvele vedere; eppure
sono importanti l'ascolto, la spiegazione, la fede, la preghiera...
Saliamo un attimo al piano superiore: l'offertorio. Io, a nome di tutti, offro
pane e vino. E tu cosa offri? Tante risposte. Un bimbo mi ha detto: "Io offro me
stesso!". "Bravo! Tu hai capito tutto. Hai capito che gli antichi sacerdoti del
Continua in seconda pagina
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Tempio offrivano tortore, agnelli, vitelli; Gesù invece ha offerto se stesso! Se hai
capito questo a 10 anni, domani sarai un papà che non fa regali ai suoi figli, sottraendosi a loro, ma sari capace di stare, di giocare, conversare con loro! Bravo!".
Vedete, questa è la messa! È vivere in un modo "altro", diverso! È fare
verità in un mondo che è pieno di menzogna, di falsità.
Per non parlare di altre stanze importanti: la trans-sustanzia-zione: il cambiamento di sostanza, il cambiamento! Anche un burattino può diventare un uomo e non solo nelle favole!...
E la comunione!... La capacità di vivere insieme... Da fratelli... Insieme
con Cristo e con gli altri!... Bella la messa! Davvero bella!... Peccato perderla...

Il bambino e Dio
Una volta un passante domandò ad un bambino: «Cosa stai facendo che ti
diverte così tanto?».
«Sto giocando a palla con Dio!».
«E come fai?».
«Io lancio la palla in alto,e Lui me la rimanda!».
Una grande mistica del secolo scorso, MBCDEDFGD DDEHIJE, di domandava
con un po' di umorismo e con tanta tristezza: «Mio Dio, se tu sei dappertutto,
come mai io sono così spesso altrove?».
PFGK PDEEDLIFGK, Lo shopping dell'anima, Effatà editrice, 2010, pag. 234
Io ho bisogno di una fede così, semplice e pura, capace di leggere, anche nella
forza di gravità, un segno dell'amore di Dio!
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com
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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

Calendario della settimana
Dom.

10.30

Domenica 3a di Pasqua
95a Giornata mondiale per l'Università Cattolica
Messa solenne di 1a Comunione, con Battesimo

05

Lun.

06

20.30

Immacol. di Lourdes: equipe dell'U. P. Monticella

Mar.

07

09.30
18.00
20.30

Incontro per i sacerdoti animatori dei Campiscuola
S. Messa con i bambini della 1a Comunione
Conclusione della Lectio divina

Mer.

08

20.00

Incontro conviviale per gli sponsor della sagra

Gio.

09

09.00
16.00

Seminario: Assemblea del clero
Riunione dell'Apostolato della preghiera

Sab.

11

09.00
10.30
16.00
18.00
20.30

Incontro per i Ministri della Comunione.
Messa esequiale: df.to Carabiniere GDGGBIK CBET.
Mareno: sposi Antoniol EEFUB - Dal Bianco LVCKQFWK
Confessioni, fino all'ora della messa
Motta: veglia diocesana preghiera per le Vocazioni

Dom.

12

Domenica 4a di Pasqua
56a Giornata Mond. di Preghiera per le Vocazioni

Rosario - Mese di Maggio
Chi è disponibile ad accogliere il Gruppo del Rosario presso un Capitello o nel suo
giardino oppure sotto un portico od un androne, scriva la sua disponibilità e il suo recapito (anche telefonico) sul foglio in chiesa.

Battesimi
Il prossimo Battesimo sarà celebrato il giorno di Pentecoste, domenica 9 giugno.
Chi lo desidera, lo segnali al parroco, anche dopo una messa, in modo da stabilire subito
il numero e la data degli incontri in preparazione.

Unzione degli infermi
• Domenica 19 mag., durante la Messa delle 10,30, verrà amministrata l'Unzione degli
infermi alle persone anziane che desiderassero riceverla.
• Occorre un minimo di preparazione. Per evitare che qualcuno, come lo scorso anno,
si aggiunga il giorno stesso, l'Unzione sarà data solo a chi partecipa all'incontro di
formazione lun. 13 mag., ore 17.00, in canonica.
• Seguirà il pranzo sotto il tendone della sagra.

Eventi culturali durante la sagra
• Sabato 11 maggio, ore 18.00, nel salone parrocchiale, viene inaugurata la Collettiva
del Gruppo "Artisti della Montesea", con intervento critico di LFKGDEEK ZBGWK. Tema: Nostalgia.
• Domenica 19 maggio, ore 20.30, sempre nel salone parrocchiale, ci sarà una conferenza del prof. AGOKGFK SKEFLKG sul tema: «Crocifissi: un simbolo tra storia e leggenda, tra arte e devozione».

SANTE MESSE
Sabato 4

19.00

Domenica 5

9.00 + Cellot Maria Grazia (11° A.)
+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta
10.30 + Lovatello Maria
+ Talpelli Luigi, Citron Cherubina, Furlanetto Maurizio
+ Citron Cherubina
+ Furlanetto Maurizio
19.00

Lunedì 6
Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10

In ringraziamento per una famiglia
+ def.ti fam. Da Dalt Antonio e Maria e suor Rosalucia
+ Armellin Renato, Da Dalt Antonio e Saccon Maria
+ Dall’Anese Dario (trigesimo)

8.00
18.00 In chiesa grande
8.00 + Nadal Silvio
18.00
8.00

Sabato 11

19.00 + Dario Fanny

Domenica 12

9.00 + Rossetti franco
+ Algeo Dolores (40° A.)
+ Avveduto Paolina
+ Ghirardi Gino ed Augusta
+ Def.ti famiglie Fornasier e Bonotto
+ Bucilli Valerio e Piera
+ Dibrigida Giancarlo e familiari
10.30 + De Nardo Egidio e Rita
+ Armellin Jessica
+ Baldassi Vittoria
+ La Calamita Amedeo
+ Brunet Barel Ada (1° A.)
19.00

Sagra ragazzi
• Bambini e ragazzi che desiderassero aiutare per il servizio ai tavoli, durante la sagra,
dicano la loro disponibilità a GFVEFB ZBPVGDI (345-4492639) oppure a CBEDUUK
MBIOFGB (345-9019634).
• Giovedì 9 maggio, alle ore 19.30, ci sarà un breve incontro per loro; seguirà la pizza,
offerta dall'organizzazione.

Pranzo per i Gruppi della Parrocchia
• Domenica 19 maggio sarà celebrata la Messa per la tutta la Comunità e per i Gruppi
Parrocchiali, i quali poi consumeranno il pranzo insieme (non si rifiuta un'offerta...).
• I capigruppo si attivino per comunicare le adesioni, in modo da consentire alla cucina
di funzionare bene.

