
Comunità Parrocchiale di

DOMENICA 33A DEL TEMPO ORDINARIO - 17.11.2013

Vangelo di Luca 21,5-19

PER RIFLETTERE
Verranno giorni di lutto e di pianto. Anzi, sono già 
venuti, e stanno venendo ancora. Il mondo è malato, 
eppure noi non si evade, si sta in mezzo, come Gesù, 
cercando di guarirne le piaghe.
La venuta di Gesù non ha risolto i mali del mondo. Anzi la fede in Gesù sembra provocare 
un supplemento di violenza e di odio: è la creazione che lotta contro il male. Gesù, i suoi 
testimoni, il tempio di Gerusalemme, il tempio del nostro corpo (Gv 2,21), il mondo, tutto 
deve passare per una vicenda di morte e rinascita, di croce e risurrezione: legge dell’intera 
storia. Tutto si tiene nella croce. Tutto si tiene nella risurrezione. 
L’ultimo libro della Bibbia ci assicura che il mondo non fi nirà nel fuoco di una confl agrazione 
planetaria, ma nella bellezza. La fi ne della storia non è la devastazione del creato, ma l’incanto 
dell’innamorato: «vidi la terra nuova, bella come una sposa, scendere dal cielo pronta per lo sposo» 
(Ap 21,2). 
Questo vale anche per il discepolo: «neppure un capello del vostro capo perirà». Se anche sarà 
distrutto nel giorno della violenza e dell’odio, non lo sarà per sempre. «Quanto a voi, perfi no 
i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore» (Mt 10,30). Ecco 
un’altra volta l’infi nita cura di Dio per l’infi nitamente piccolo, la fi nezza amorosa di un Dio 
per cui nulla è insignifi cante di ciò che appartiene all’amato. Non è solo desiderio del cuore, 
ma sapienza del cuore: Gesù insegna a vivere il moto di un pendolo che va dall’infi nitamente 
piccolo alla grande storia, dal frammento di materia al segreto della vita, da uno solo dei miei 
capelli a tutto il futuro del cosmo. Nella speranza. 
Ringrazio il mio Signore, perché nel caos della storia il suo sguardo è fi sso su di me, non 
giudice che incombe, ma custode memore di ogni frammento. E nulla è troppo piccolo: e 
se non sarà esentato dalla distruzione nel giorno dell’odio, certamente sarà salvato poi nel 
giorno del Signore. 
Come attendere quel giorno? Con una spiritualità del quotidiano che Luca delinea così: restare 
saldi nella «perseveranza», termine che evoca tutta la forza necessaria lungo la via di sofferenza 
per cui si deve passare, ma che insieme respira la speranza in Colui che ti conta i capelli in capo. 
«Nella vostra perseveranza salverete le vostre anime», ed è come dire «salverete le vostre vite». 
La vita si salva non nel disimpegno ma nel tenace, umile, quotidiano lavoro che si prende cura 
della terra e delle sue ferite. Senza cedere né allo scoraggiamento né alle seduzioni dei falsi profeti. 
E se attendo ancora il Signore non è in base ai segni deludenti che riesco a scorgere dentro il 
groviglio sanguinoso dei giorni, ma per la bellezza della fede in Qualcuno che mi sta contando 



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10,30 celebreremo la Giornata 
del Ringraziamento, con la presenza dei Maestri del Lavoro. 
Successivamente, sul piazzale della chiesa, benedizione dei mezzi 

di lavoro del Comune e dei mezzi di trasporto di quanti altri lo desiderano.
2. Sempre oggi, alle ore 14.30, recita del S. Rosario in Cimitero.
3. Lunedì sera, alle ore 20.30, incontro di preghiera, al quale tutti sono invitati.
4. Lunedì sera, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, il Vescovo incontra i 

Comitati di Gestione delle Scuole Materne della forania.
5. Martedì, o alle 14.30 o alle 20.30, sono attesi i genitori di 3^ e 4^ elementare.
6. Mercoledì, alle ore 14.30 o alle 20.30, incontro dei genitori di 2^ e 5^ elementare.
7. Sempre mercoledì, alle ore 15.00, a Madonna di Lourdes – Conegliano, il Vescovo 

incontra le Conferenze della S. Vincenzo foraniali, quindi anche la nostra.
8. Giovedì, festa della Madonna della Salute (Presentazione al Tempio della Vergine 

Maria), nella chiesetta omonima saranno celebrate due SS. Messe: alle ore 10.00 e 
alle 19.00, nel pomeriggio sarà recitato il S. Rosario alle ore 15,00. Resta invariata la 
S. Messa in parrocchia alle ore 18,30.

9. Venerdì, alle ore 20.30, al Toniolo di Conegliano, promosso dal Centro Culturale 
Humanitas, dibattito sul Tema: “Fede e felicità, quale relazione?”, con la presenza 
del prof. Gianni Vattimo dell’Università di Torino e il prof. Alessandro Ghisalberti 
dell’Università Cattolica di Milano.

10. Sabato, in Cattedrale, alle 20.30, Concerto Spirituale a conclusione dell’Anno della 
Fede.

11. Sabato, dopo la Messa della sera, incontro per giovani dai 18 anni in su, in oratorio.
12. Domenica prossima, solennità di Cristo Re, si celebra anche l’annuale Giornata del 

Seminario. Lo scopo è di attirare l’attenzione su questo provvido Istituto della diocesi 
che forma i futuri pastori delle nostre comunità cristiane. Le offerte che raccoglieremo 
durante le SS. Messe saranno devolute al Seminario.

13. Sempre domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, Rito di Accoglienza dei 
bambini che riceveranno il battesimo l’8 dicembre prossimo. – Nel pomeriggio, alle 
ore 14,30 terzo incontro per genitori, padrini e madrine di questi piccoli.

14. Sempre domenica prossima, alle ore 14.30, recita del S. Rosario in cimitero e, alla 
stessa ora, incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.

15. Ancora domenica prossima, alle ore 19,00 in Cattedrale il Vicario Generale presiede 
la S. Messa a conclusione dell’Anno della Fede. Siamo tutti invitati a partecipare.

16. E, infi ne, domenica prossima, alla S. Messa delle ore 18,30 si ricorderà il 100 anno 
dalla nascita di don Eugenio Caliman. Canteranno i suoi chierichetti che, lunedì sera, 
avranno prove di canto.

17. Si può prenotare in canonica il filmato della Cresima. Appena saranno pronti, 
provvederemo alla distribuzione.

18. Da un po’ di tempo, c’è qualcuno o qualcuna che lascia un foglio con una preghiera 
a P. Pio e poi l’impegno a chi lo raccoglie di ristamparne altre 25 copie e portarle 
ogni giorno in chiesa. Ci teniamo a dire che: queste, e altre simili, sono forme di 
superstizione che certamente ai santi non fanno piacere, non hanno nulla a che 
vedere con la vera devozione, e perciò invitiamo a distruggere tali fogli come d’altra 
parte abbiamo fatto noi.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore    9,00 Incontro vocaz. per ragazzi/e dalla 2^ media alla 1^ sup.   
    (in Seminario)



                 

  ore  14,30 Recita S. Rosario in cimitero
- Lunedì  ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/R, 3° Anno/R, 4° Anno/T, 6°,   
    Anno/STUZ, 8° Anno/V
  ore  15,30 Catechismo per il 7° anno/RS
  ore  16,30 Catechismo per il 1° Anno/S, 2° Anno/R, 3° Anno/T, 4° Anno/U
  ore  20,30 Incontro di preghiera per tutti
  ore  20,30 Incontro Comitati di Gestione Scuole Materne foraniali
- Martedì ore  14,30 Incontro genitori di 3^ e 4^ elementare (o 20,30)
  ore  20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum
  ore  20,30 Scuola impegno sociale e politico (a S. Pio X)
- Mercoledì ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/U, 4° Anno/RS, 5° Anno/RSU, 7°  

    Anno/V
  ore  14,30 Incontro genitori di 2^ e 5^ elementare
  ore  15,00 Catechismo per il 1° Anno/T
  ore  15,00 Incontro Conferenze S. Vincenzo foraniali (a Mad. di Lourdes)
   ore  15,30 Catechismo per il 5° Anno/T
   ore  16,00 Catechismo per il 6° Anno/V
   ore  20,30 Incontro giovani di 2^ superiore
- Giovedì  ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/STU, 8° Anno/T
  ore  15,00 Catechismo per il 7° Anno/TU
  ore  20,30 Prove di canto del coro “Grido di gioia”
- Venerdì  ore  14,00 Prove di canto per il Minicoro
  ore  15,00 Catechismo per l’8° Anno/RSU
  ore  20,30 Incontro giovani di 1^,3^,4^ superiore
  ore  20,30 Incontro su Fede e felicità: quale relazione?” (al Toniolo)
- Sabato  ore  10,00 Catechismo per il 5° Anno/TP
  ore  14,00 Catechismo per il 1° Anno/V, 2° Anno/V, 3° Anno/S
  ore  14,30 Incontro dell’Oratorio Aperto ACR
  ore  15,00 Catechismo per il 3° Anno/TP
  ore  14,30 Recita del S. Rosario in cimitero

- Domenica ore  14,30 Incontro genitori e padrini dei battezzandi

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,00 canto dei Vespri e poi la S. 
Messa alle ore 18,30. Martedì alle ore 8.00 la S. Messa e alle 11,00 la reposizione. Venerdì, 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: € 20,00 – 10,00 – 20,00 – 40,00
- da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 150,00
- da NN. per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 600,00
- dalle famiglie dei Cresimandi, per la carità del Vescovo: € 785,00; per la Parrocchia: € 1.070,00
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità e assicuriamo 
la nostra quotidiana preghiera per le loro intenzioni. Il Signore e la Vergine Maria li benedicano

MADONNA
DELLA SALUTE

Giovedì 21/11 a Cosniga
10:00 S. Messa in chiesetta
15:00 S. Rosario in chiesetta
19:00 S. Messa in chiesetta

anno della fede
Sabato 23/11 alle 20:30

Concerto spirituale
Domenica 24/11 alle 19:00
S. Messa per la chiusura



Domenica 17 novembre
Domenica 33^ del Tempo Ordinario

Giornata del Ringraziamento
ore  8,00  deff. Sanson Antonio, Luigia e fi gli – deff. 
Fam. Spessotto – def.o Vignotto Guerino – deff. Bet 
Marcella e Breda Giuseppe – def.o Armellin Ezio – deff. 
Zanette Gabriella e Cecilia – def.a Suor Ildemiria – deff. 
Balbinot Angelo e genitori
ore 10,30  per la Comunità – per i Maestri del Lavoro 
defunti: Zanette Valentino, Sanson Luigi, Ruoso 
Giovanni – def.o Fellet Basilio – deff. Poser Berto 
e Rosa – def.o Dal Pos Lorenzo (ordin. da fratello e 
cognata) – per i Soci della Bocciofi la “Florida” vivi 
e defunti – def.o Sanson Domenico – def.a Ardengo 
Caterina – def.a Feltrin Emma – def.a Ardengo Luisa
ore 18,30  def.a Saccon Teomira (ordin. da via san 
Francesco) – deff. Benedetti Angelo, Cesare, Emma 
e Mazzer Luigina – deff. Bastianel Pietro e Baggio 
Luigia Maria – deff. Dassié Renzo e Giuseppe – per 
un donatore speciale -  def.a Mellarè Giuseppina ann.

Lunedì 18 novembre
ore 18,30  deff. Scotton Caterina ann. e Pessotto Emilio 
– def.o Scottà Raffaele ann. – def.a Soldera Caterina 
ann. – deff. Gava Giuseppe ann. e Fava Teresa – def.o 
Dal Pos Romano – def.o Marchesin Maurizio – deff. 
Sonego Benito e Bellena Caterina – def.a Collot 
Antonietta – def.o Celot Livio – def.o Mazzer Maurizio 
– def.o Marcon Ottaviano – def.a Breda Maria

Martedì 19 novembre
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 18,30  deff. Benedetti Augusta e Mazzer Marino 
– def.o De Martin Antonio (ordin. dai cognati) – def.o 
Cisotto Graziano – def.o Cadorin Loreto – def.o 
Cisotto Graziano – deff. Mazzer Giuseppe e Amadio 
Maria – deff. Francescon Luigino, Erica e Tonon Lina 
– deff. Mazzer Carlet Marina – deff. Blasutto Teresa e 
Degano Delfi o

Mercoledì 20 novembre
ore 10,00  Messa in Casa di Riposo Giovanni Paolo I
ore 18,30  def.o Peccolo Giuseppe ann. – deff. Tolin 
Sante ann. e Tonon Lucia – deff. Coletti Angela ann., 
Natale, Dionisio e Suor Paolina – def.a Dalla Pace Irma 
Ada e familiari – deff. Parenti e Amici della Famiglia 
Tolin e Camerin – def.o Dall’Osta Gianfranco – def.o 
Zago Renzo

Giovedì 21 novembre
Presentazione della beata Vergine Maria

Madonna della Salute
ore 10,00  (alla Madonna della Salute): deff. Dal Pos 
Guglielmo, Italia, fratelli e sorelle – deff. Celot Livio 
e Pessotto Pietro – deff. Dal Pos Domenico e Perin 
Amabile – deff. Dal Pos Amedeo, Clorinda e Sergio – 

def.o Scotton Lino – deff. Scotton Caterina e Pessotto 
Emilio – deff. Ceschin Mario, Dal Pos Maria e Suor 
Raffaella – deff. Fam. De Stefani – def.a Maccan 
Regina ann.
ore 18,30  (in chiesa parrocchiale): def.a Giandon 
Maria ann. – deff. Zago Angelo ann. e familiari vivi e 
defunti – deff. Maccan Regina ann. e Federico – def.a 
Trentin Fiorenza ann. – def.a Dal Pos Oneglia – def.o 
Perin Alberto – def.a Da Dalt Mazzer Luigina – deff. 
Dall’Anese e Lorenzet
ore 19,00  (alla Madonna della Salute): def.o Borsoi 
Danilo (ordin. da Gruppo Giovani Cosniga) – def.o 
Dal Pos Angelo

Venerdì 22 novembre
Santa Cecilia, vergine e martire

ore 18,30  def.o Dassié Giovanni Battista ann. – def.a 
Sommariva Tolin Lia ann. – def.a Lovat Cristina – deff. 
Soneghet Antonia e Ceschin Italia – deff. Cellot Emma 
e Gardenal Giacomo

Sabato 23 novembre
ore 18,30  def.o Soneghet Eddy – deff. Sessolo e 
Peruzzetto – def.o Perin Bortolo – def.o Dall’Osta Silvio 
– def.o Sanson Clemente – deff. Morandin Giuseppe 
e Anna – deff. Maset Carlo e Sperandio Dina – def.o 
Zanette Bruno – deff. Fartelli D’Orlando – per vivi 
e defunti della Famiglia Perenzin – deff. Morandin 
Giuseppe, Anna e Amerigo – deff. Zago Gianfranco e 
Ida – deff. Villanova Angelo e Maria

Domenica 24 novembre
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Giornata del Seminario
ore  8,00  deff. Cestari Gerardo ann. e familiari – deff. 
don Eugenio Caliman e Sacerdoti defunti – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – def.a Sperandio 
Teresina – def.a Sperandio Maria – deff. Famiglia 
Sperandio – deff. Brugnera Agostino e Giacomin Alcida 
– deff. Famiglia Camerin Teperito – def.o Sacco Zirio 
Libero – def.o Carlet Adriano – deff. Papa e Manzotti 
– deff. Zambelli Viola e Luigi
ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 50° 
anniversario di matrimonio dei Signori Amadio 
Beniamino e Santin Lucia – def.o Battistuzzi Gildo 
– deff. Algeo Dolores, Spessotto Andrea e Algeo 
Alessandro – def. Gardenal Giancarla ann.
ore 18,30  def.o Franceschet Edu ann. – def.o don 
Eugenio Caliman nel 100° anno dalla nascita – deff. 
Zago Luigia, Zago Ida, Sartor Antonio e Ottavian 
Giovanni – def.o Favalessa Bortolo – deff. Da Dalto 

Bruno e Pietro (ordin. da amici)


