
DOMENICA 2A di QUARESIMA - 12.03.2017

Vangelo di Matteo 17,1-9

PER RIFLETTERE

«Un fi ore di luce nel nostro deserto» (Turoldo), 
così appare il volto di Cristo sul Tabor. Il volto 
è come la grafi a del cuore, la sua scrittura. Quel 
volto di sole ci assicura che a ogni fi glio di Adamo è stato dato non un cuore d’om-
bra, ma un seme di luce, come nostro volto segreto. Adamo è una luce custodita in 
un guscio di fango: alternanza di tenebra e di luce, di ombra e di sole, di tentazione 
e di trasfi gurazione. In cammino però, come una linea ascendente, che avanza senza 
ritorni. Ogni uomo abita la terra come un’icona ancora incompiuta, scritta come le 
icone autentiche, su un fondo d’oro che è la nostra somiglianza con Dio. Vivere altro 
non è che la fatica gioiosa di liberare la luce e la bellezza seminate, per grazia, in noi.
Gesù prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, i primi chiamati, e li conduce su un 
alto monte, là dove la terra s’innalza nella luce, dove il celeste si condensa nel can-
dore della neve, nascita delle acque che fecondano ogni vita. Là appare un vol-
to «Totalmente Altro» (K. Barth) affi  nché anche il volto dell’uomo diventi tutt’al-
tro da quello che è. Il volto «alto» dell’uomo è comprensibile solo a partire da Gesù.
Ogni antropologia è una Cristologia incompiuta. Ogni Cristo-
logia è una antropologia che trascende se stessa in pienezza.
È bello che noi siamo qui. Stare qui, davanti a questo volto, dove tutto con-
verge: la legge, i profeti, il sole; l’unico luogo dove possiamo vivere e sosta-
re. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, e pos-
siamo solo camminare, non stare. Qui è la nostra identità, la fi ne del viaggio, di 
un esule il ritorno a casa. Trovare Cristo è trovare senso e bellezza del vivere.
Ma come tutte le cose belle la visione non fu che la frec-
cia di un attimo: una nube li coprì e venne una voce: Ascoltate lui.
Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola di suo Fi-
glio: «ascoltate Lui». La fede biblica è una religione non della visio-
ne, ma dell’ascolto. Sali sul monte per vedere, e sei rimandato all’ascolto.
Scendi dal monte, e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltatelo. La 
visione del volto cede all’ascolto del volto. Il mistero di Dio e il mistero dell’uomo sono 
ormai tutti dentro Gesù. Quel volto parla, e nell’ascolto di Gesù, ascoltatore perfetto 
del Padre, anche noi diventiamo, come lui, fi gli e volto del Padre.  (P. Ermes Ronchi)



1. Domenica prossima, alle ore 14.30, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.
2. Lunedì, alle ore 20.30, in chiesa, secondo incontro del Quaresimale assieme alle parrocchie 

dell’Unità Pastorale. Sollecitiamo vivamente giovani e adulti a partecipare. Riteniamo che un’o-
ra la settimana (tanto dura l’incontro), in quaresima, possiamo dedicarlo al Signore.

3. Martedì sera, alle ore 20.30, incontro per i genitori dei bambini della prima confessione.
4. Mercoledì, Seminario Open Day.
5. Sempre martedì sera, alle ore 20.30, incontro per i volontari del Grest (mattino) nelle sale parrocchiali.
6. Giovedì dalle 17.30 alle 19.30, corso di formazione animatori Grest “Stay Alive”, nelle sale 

della parrocchia San Pio X. Ricordiamo la possibilità di partire tutti assieme dal piazzale della 
chiesa alle 17.00

7. Giovedì sera, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, terzo incontro del programma propo-
sto dal Centro Giovanile: “Camminare con i tempi”. Sarà tra noi Davide Bertelli, della Coop. 
Sociale Vagamondi, che tratterà il tema: “Coscienza ed Economia” – Storie di commercio equo 
e solidale e di turismo responsabile.

8. Venerdì, alle ore 15.00, in chiesa, Via Crucis.
9. Sabato sera, alle ore 20.30 incontro per i genitori dei cresimandi, tenuto dalla dott.ssa Fanny 

Mion. Recupereremo in tal modo l’incontro del giorno del ritiro rimandato per cause di forza 
maggiore. L’incontro si terrà nel salone dell’oratorio Giovanni Paolo II.

10. Domenica prossima, alle ore 14.30, secondo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
11. Tra sabato e domenica prossima, i genitori della Scuola Materna, propongono una vendita di torte, 

il cui ricavato andrà a benefi cio della Scuola stessa. Li ringraziamo per la loro sensibilità e generosità.
12. Sempre domenica prossima, alle ore 16.00, presso il Palazzetto dello Sport di Mareno di Piave, 

Rassegna dei piccoli cori. Parteciperà anche il nostro Minicoro.
13. Domenica 26 marzo, alle ore 12.00, in Oratorio Giovanni Paolo II, organizzata dall’Associazione 

Help For Children di S. Vendemiano, Pranzo solidale a base di Paella di Pesce. Il ricavato sarà 
devoluto a favore delle famiglie bisognose della nostra Unità Pastorale e della Scuola Materna S. 
Pio X di San Vendemiano. La prenotazione entro mercoledì 22 marzo. Si veda il depliant.

14. Abbiamo anche una bella notizia da darvi, domenica 7 maggio, alle ore 16.00, nella chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto, il nostro seminarista Andrea Santorio 
sarà ordinato diacono. Gli facciamo i nostri auguri migliori per questa bella tappa e fi n d’ora lo 
accompagniamo con la nostra preghiera.

15. Sabato e domenica prossima, alla porta della chiesa, è possibile rinnovare l’abbonamento al 
settimanale diocesano “L’Azione”, senza dover passare per l’Uffi  cio Postale o recarsi a Vittorio 
Veneto. Sollecitiamo chi non l’avesse ancora fatto e incoraggiamo altri a sottoscriverne uno.

16. Si cercano volontari che off rano la loro disponibilità per una o più settimane del Grest per le atti-
vità svolte al mattino. Il Grest inizia il 24 giugno e fi nisce il 28 luglio 2017. Il vostro piccolo o grande 
contributo è comunque prezioso. Ricordiamo che in mancanza di volontari (adulti) il Grest del 
mattino non si farà. Riunione per tutti i volontari Martedì 14 ore 20.30 nelle sale parrocchiali.

17. Siccome il 19 cade la 3^ domenica di Quaresima,  ed è più importante di qualsiasi altra festa, la 
solennità di san Giuseppe si celebra lunedì 20 marzo. 

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-   Domenica ore 14,30  Incontro iscritti all’Azione Cattolica
-   Lunedì  ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/R – 4° anno/R – 6° anno/RT 
  ore 15,30  Catechismo per il 7° anno/RS
  ore 16,30  Catechismo per il 2° anno/S – 3° anno/R – 4° anno/S
  ore 20,30  Quaresimale per tutta l’Unità Pastorale) (in chiesa)
-   Martedì ore 14,30  Incontro del Gruppo Terza Età
  ore 15,00  Catechismo per il 6° anno/S
  ore 20,30  Prove di canto per la Schola Cantorum
  ore 20,30  Incontro genitori bambini 1^ Confessione 
  ore 20,30  Incontro volontari Grest
-   Mercoledì ore 14,30  Catechismo per il 8° anno/S

AVVISI



CAMMINARE CON I TEMPI... 
COSCIENZIOSAMENTE

Oratorio Giovanni Paolo II 
alle 20:30.

Giovedì 16 marzo

COSCIENZA ed ECONOMIA

   ore 15,00  Catechismo per il 4° anno/U
   ore 15,30  Catechismo per il 8° anno/T
   ore 17,30  Incontro biblico Humanitas (o alle 20,30)
   ore 20,30  Incontro del Gruppo Biblico
-   Giovedì ore 14,30  Catechismo per il 4° anno/V – 5° anno/RST – 8° anno/RU
   ore 15,00  Catechismo per il 1° anno/R
   ore 20,30  Incontro: “Camminare con i tempi” (in Oratorio)
-   Venerdì ore 15,00  Catechismo per il  3° anno/S, 7° anno/TU – 8°  anno/V
   ore 15,00  Catechismo per il 1° anno/S
   ore 15,00  Via Crucis (in chiesa)                                      
   ore 16,30  Catechismo per il 2° anno/T
   ore 17,00  Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
   ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
   ore 20,30  Corso Fidanzati
-   Sabato  ore 14,00  Catechismo per il 1° anno/TU – 2° anno/U e 5° anno/U  
   ore 14,30  Catechismo per il 1° anno/V – 3° anno/U, 4° anno/Z
   ore 14,45  Catechismo per il 3° anno/T
   ore 15,15  Catechismo per il 5° anno/V
   ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
   ore 20,30  Incontro  genitori cresimandi
-   Domenica ore 14,30  Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi

CI HANNO LASCIATO
- Mazzer Antonia ved. Breda, il 6 marzo 2017.
- Soldera Claudio, il 5 marzo 2017.
- Campo Dall’Orto Gemma, ved. Battiztuzzi, l’8 marzo 2017.
Ai familiari tutti dei tre defunti, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra 
preghiera per i cari estinti e a conforto del loro dolore.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle ore 18,00 i Vespri e alle 18,30 la S. 
Messa. Lunedì sera, alle ore 20.30 il Quaresimale. Martedì alle ore 8,00 la S. Messa e alle ore 11,00 la conclusione 
dell’adorazione. Venerdì alle 15.00 la Via Crucis e alle ore 17.00 la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
 - da NN. per le Opere Parrocchiali: € 5,00 – 20,00 – 10,00
 - da funerale: € 70,00 – 200,00 – 100,00 – 100,00
 - in memoria della defunta Fasolo Resi, dalla Famiglia Fasolo Paola: € 150,00 per SS. Messe
 - in occasione del funerale di Mazzer Antonia, da sottoscrizione: € 158,70 devolute alle Opere Parrocchiali; 
dalla famiglie di vicolo Sere: € 50,00 per SS. Messe; dalla Famiglia Dal Pos: € 70,00 per SS. Messe; dai 
nipoti Breda € 50,00 per SS. Messe € 50,00 per le Opere Parrocchiali

 - in occasione del funerale di Soldera Claudio, da sottoscrizione: € 236,16 devolute alle Opere Parrocchiali
 - in occasione del funerale di Campo Dall’Orto Gemma, da sottoscrizione: € 104,51 devolute alle Opere Parrocchiali
 - da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 40,00 – 30,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità parrocchiale a 
onorare i suoi impegni economici. Grazie anche a quanti si ricordano dei poveri. Il Signore ricompensi 
tutti con abbondanza di benedizioni.

Giovedì 16 marzo 
dalle ore 17.30 alle 19.30

Parrocchia San Pio X

Stay Alive
L'animazione è come... un pezzo di 

STOFFA

Partenza ore 17.00 dal piazzale della chiesa



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 12 marzo

Domenica 2^ di Quaresima

ore   8,00  deff . Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – deff . Dal Pos Diego e Mario – deff . 
Campeol Angela, Favalessa Giuseppe, Tiziano, 
Amabile e Romeo
ore 10,30  per la Comunità
ore 18,30  def.o Camerin Giancarlo – per  gli 
anziani e famiglie in diffi  coltà – per Carlo e En-
rico Cecilian – per la Famiglia Dal Cin Pietro 
vivi e defunti – def.o Soldera Claudio g. 8° – 
deff . Gandin Antonietta e Marcon Giovanni – 
per due persone bisognose

Lunedì 13 marzo

ore 18,30  def.a Pol Maria ann. – def.a Anto-
niazzi Maria ann. – def.a Zorgno Maria ann. e 
familiari – deff . Famiglia Breda e Colletti – def.o 
Fasolo Enrico g. 30° – deff . Sperandio Alberto e 
Celotti Gemma – def.a Mazzer Antonia g. 8° 

Martedì 14 marzo

ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 18,30  def.o Lemme Antonio ann. – deff . 
Bet Marcella ann. e Breda Giuseppe – def.o 
Barbaresco Enrico ann. – def.a Bet Marcellina 
ann. – deff . Della Colletta Felice e Sartor Ange-
la – in ricordo del proprio Santo Battesimo (da 
persona devota) – def.a Marenghi Lina – per le 
famiglie ferite – def.o Dal Bo Gimo

Mercoledì 15 marzo

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovan-
ni Paolo I
ore 18,30  def.o Ongaro Gildo ann. – deff . Maz-
zer Teresa ann., Francesco e Angela – def.a Som-
mariva Elide Maria (ordin. dai cognati) – deff . 
Parenti e Amici della Famiglia Tolin e Camerin 
– deff . Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff . 
Mazzer Teresa e nipoti Mazzer – def.o De Bettin 
Dante – def.a Campo Dall’Orto Gemma g. 8° 

Giovedì 16 marzo

ore 18,30  def.a Modolo Emma ann. – deff . 
Garbellotto Luigia e Peruch Domenico ann. – 
def.o Amadio Beniamino (ordin. da persona 
amica) – def.o Amadio Beniamino – deff . Celot 

Giuseppe, genitori e fratelli – deff . Zanette Ga-
briella e Silvano – def.o Regaldo Pietro – per 
il Gruppo “Un cuore per le Missioni” – def.o 
Zanardo Giacomo

Venerdì 17 marzo

ore 18,30  def.a Zanin Settima Giulia ann. e 
Camerin Luigi – def.o Cavazza P. Pierino 
(dehoniano) ann. – deff . Sanson Antonio, Lu-
igia e fi gli – def.o Vignotto Guerino – deff . Be-
nedetti Angelo, Cesare, Emma e Mazzer Luigi-
na – deff . Sanson Teresa e fi gli

Sabato 18 marzo

ore 18,30  deff . Maset Carlo ann. e Sperandio 
Dina – def.o Celot Livio ann. – def.o Perin An-
tonio (ordin. da parenti) – deff . Dal Pos Costan-
tino e Zambianco Lilia – deff . Sonego Benito e 
Bellena Caterina – deff . Sessolo Ottavio, Italia 
e parenti – deff . Famiglia Campodall’Orto e 
Zanchetta – deff . Piai Nicholas, Barazza Au-
gusta, Furlan Lucia e Scapolan Guido – def.o 
Fasolo Enrico – def.a Fasolo Resi (ordin. da 
Famiglia Dall’Osta Adriano) – def.a Zaia Ade-
le – deff . Famiglia Pizzol

Domenica 19 marzo

Domenica 3^ di Quaresima

ore  8,00  def.o Celotti Giuseppe ann. – deff . 
Benedetti Augusta e Mazzer Marino – deff . De 
Martin Antonio, genitori e deff . Famiglia Spes-
sotto (ordin. da Irene) – deff . Marcon Giaco-
mo e Arcisa – deff . Saccon Bruno e Familiari 
– def.o Zago Giuseppe 
ore 10,30  per la Comunità – deff . Spessotto 
Andrea e Algeo Dolores – deff . Poser Berto e 
Rosa – def.o Bignucolo Mario – def.a Bignuco-
lo Ida – def.a Bignucolo Eride – deff . Perinotto 
Marcello e Mazzer Rosa
ore 18,30  def.o Citron Giovanni ann. – def.o 
Buriola Vittorio ann. – deff . Gava Maria e Giu-
seppe ann. – deff . Amadio Antonietta ann., 
Serafi n Rino e Gaiotti Enrico – def.o Mesirca 
Giuseppe – def.o Cisotto Graziano – def.o Rui 
Renato – def.o Vignotto Giuseppe – def.o Sar-
tor Giuseppe – per Carlo e Enrico Cecilian – 
def.o Sanson Clemente – def.o Breda Giuseppe


