
DOMENICA 2^ del TEMPO ORDINARIO - 15.01.2017

Vangelo di Giovanni 1,29-34

PER RIFLETTERE

«Viene uno che era prima di me». Vedo, con gli oc-
chi di Giovanni, il venire infaticato di Dio. Viene 
verso di me, eternamente incamminato lungo il fiu-
me dei giorni, caricandosi di tutta la lontananza; viene negli occhi dei fratelli, negli uccisi 
come agnelli, viene lungo quella linea di confine tra bene e male, tra morte e vita, dove 
ancora si gioca il tuo destino e, in te, il destino del mondo.
«Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo». Non i peccati, ma il pecca-
to; non toglie i singoli comportamenti malati, ma guarisce – se lo accogli – la radice del 
cuore dove tutto ha origine.
Il peccato del mondo è una parola enorme, in cui risuonano i passi della morte. Il peccato 
è scegliere la morte: «io ti ho posto davanti la vita e la morte: scegli. Ma scegli la vita!» ( 
Deut 30,19). È questo il comando originario, fontale, sorgente di tutti i comandi. Legge di 
Dio è che l'uomo scelga. Dio è un imperativo di libertà. Legge di Dio è che l'uomo viva. 
Dio è un imperativo di vita. Scegliere la vita è il comandamento che riassume in sé tutti 
gli altri, l'asse primordiale attorno a cui ruotano gli imperativi divini. Gesù è venuto come 
datore di vita, come incremento d'umano: buono è ciò che costituisce l'uomo in umanità, 
male ciò che lo distrugge in umanità.
«Ecco l'agnello di Dio» equivale a dire: «Ecco colui che prende su di sé la morte di tutti 
con la propria morte. Ecco la morte di Dio perché non ci sia più morte». Un abisso dal 
quale emerge la differenza cristiana: in tutte le religioni gli dèi chiedono sacrifici, Gesù 
sacrifica se stesso; in tutte le fedi gli dèi pretendono offerte, nel Vangelo Gesù porta in 
offerta la propria vita.
Nel Vangelo il peccato è presente, e tuttavia è assente; Gesù ne parla solo per dirci: è 
perdonato, è tolto, o almeno è perdonabile, sempre. Come Lui, il cristiano non annuncia 
condanne, ma testimonia il volto di Dio capace di dimenticarsi dietro una pecora smarrita, 
un bambino, un'adultera, capace d'amare fino a morire, fino a risorgere. Il peccato è non 
conoscere questo Dio, è l'ombra sul suo volto. Gesù è venuto a togliere il velo che celava 
e oscurava il volto di Dio. Un Dio agnello! Non l'onnipotente, ma l'ultimo nato del gregge; 
non il giudice supremo, ma il piccolo animale dei sacrifici. Peccare significa non accettare 
questa tenerezza e umiltà di Dio (P. Ermes Ronchi).



1. Oggi, S. Messa della famiglia, animata di ragazzi di 1^ media.
2. Sempre oggi, alle ore 9.30, presso la chiesetta della Madonna della Salu-

te, S. Messa e benedizione degli animali in onore di S. Antonio abate.
3. Oggi, alle ore 9.00, in Seminario, incontro vocazionale per ragazze 

13/15 anni.
4. Lunedì, solennità di San Tiziano, patrono della diocesi. La S. Messa 

solenne in cattedrale si celebra alle ore 10,00. Se possiamo, partecipia-
mo.

5. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di preghiera alla quale 
tutti sono invitati.

6. Sempre lunedì sera, alle ore 20.30, nella parrocchia Immacolata di 
Lourdes, secondo ciclo di incontri di formazione per catechisti/e. Invi-
tati ovviamente anche i nostri.

7. Venerdì sera, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, “Incontro 
con l’autore”, Sofia Spampinato presenta il suo libro: “Tu chi sei? Un 
invito alla consapevolezza”. Siamo tutti invitati, in particolare i giovani.

8. Dal 18 al 25 gennaio Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. 
Pregheremo nelle diverse celebrazioni a questo scopo.

9. Venerdì, alle ore 20.30, a Follina, Veglia Ecumenica diocesana. Se pos-
siamo, partecipiamo.

10. Domenica prossima, alle ore 14.30, secondo incontro per genitori, 
padrini e madrine dei battezzandi e, alla stessa ora per gli iscritti 
all’Azione Cattolica.

11. Si ricorda il tradizionale “voto a Sant’Antonio abate” a protezione 
degli animali.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Lunedì   ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/R – 4° anno/R – 6° anno/RT 

         ore 16,30  Catechismo per il 2° anno/S – 3° anno/R – 4° anno/S
          ore 20,30  Veglia di preghiera (in chiesa)
          ore 20,30  Incontro foraniale catechisti/e (a Madonna di Lourdes)
-    Martedì ore 14,30  Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 15,00  Catechismo per il 6° anno/S
     ore 20,30  Scuola formaz. impegno politico e sociale (Campolongo)
- Mercoledì ore 14,30  Catechismo per il 8° anno/S
     ore 15,00  Catechismo per il 4° anno/U
     ore 15,30  Catechismo per il 8° anno/T
     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

avvisi



- 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 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  Incontro con l’autore – dott. Sofia Spampinato
     ore 20,30  Veglia ecumenica (a Follina)
- 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 15.00  Visita alla casa Mater Dei col catechismo per il 7° anno/RS
     ore 15,15  Catechismo per il 5° anno/V
     ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
- Domenica ore 14,30  Incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi
     ore 14,30  Incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica
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 la Veglia di 
Preghiera. Martedì alle ore 8,00 la S. Messa e alle ore 11,00 la conclusione dell’a-
dorazione. Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La 
lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
- Picco Gioconda ved. Marcon, il 9 gennaio 2017.
Ai figlie alle loro famiglie rinnoviamo le nostre condoglianze, assicurando la 
preghiera per la loro cara estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
-  da NN. per le Opere Parrocchiali: € 5,00 – 40,00 – 120,00 – 20,00 – 15,00 – 20,00 
– 10,00 – 20,00 – 50,00 (da Gruppo Alpini San Vendemiano)
-  da funerali: € 200,00 – 100,00
-  in occasione del funerale di Verga Falzacappa Andrea, da sottoscrizione: € 48,91 
devolute alle Opere Parrocchiali
-  in occasione del funerale di Mazzer Amelia, da sottoscrizione: € 111,91 devolute 
alle Opere Parrocchia; dai familiari per SS. Messe: € 100,00
-  da NN. per il voto a Sant’Antonio abate: € 50,00
-  da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 80,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Un grazie anche per le 
offerte donate ai nostri missionari sparsi in varie nazioni. Il Signore ricompensi 
tutti con abbondanza di benedizioni.

Venerdì 20 gennaio
Incontro con l'autore Sofia Spampinato

"Tu chi sei?" 
un invito alla consapevolezza

In oratorio Giovanni Paolo II alle 20.30



CaLENDaRiO LiTURGiCO
Domenica 15 gennaio

Domenica 2^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Mazzer Elio ann. – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia – deff. Campeol Angela, 
Favalessa Giuseppe, Tiziano, Amabile e Romeo 
– deff. Dalla Cia Antonio, Luigino e Giovanna – 
in occasione del 50°  anniversario di matrimonio 
dei Signori Pizzato Fortunato e Graziella – in 
onore di Giovanni Paolo II per grazia ricevuta
ore 9,30  S. Messa alla Madonna della Salute 
e benedizione degli animali in onore di 
Sant’Antonio abate
ore 10,30  per la Comunità – def.o Spessotto 
Alessandro – in occasione dell’anniversario di 
matrimonio di due sposi – in occasione del 40° 
anniversario di matrimonio di due sposi – deff. 
De Zotti Lorenzo e Bruna – deff. Ceschin Ulisse 
e Rossetto Rina – def.a Ianniello Cinzia 
ore 18,30  def.o De Santi Antonio ann. – deff. 
Franceschin Andrea ann. e Bortolotto Emma 
– def.a Sommariva Elide Maria (ordin. dai 
cognati) – in onore di S. Leopoldo Mandic per 
persona in difficoltà

Lunedì 16 gennaio
San Tiziano, vescovo, patrono della diocesi

ore 18,30  def.o Micheletto Olindo ann. – deff. 
Ceschin Ulisse ann. e Rossetto Rina – deff. 
Marzura Amelia, Zago Attilio e Sanson Maria ann. 
– def.o Brescacin Lamberto ann. – def.o Amadio 
Beniamino (ordin. da persona amica) – def.o 
Amadio Beniamino – def.a Picco Gioconda g. 8°

Martedì 17 gennaio
Sant’Antonio, abate

ore   8,00  S. Messa e adorazione.
ore 18,30  def.o Vignotto Guerino ann. – deff. 
Baggio Luigia ann. e Bastianel Pietro – def.o 
Fellet Basilio ann. – deff. Zanetti Amabile ann. 
e Mattiuz Antonio – deff. Da Ros Gianpaolo, 
familiari e amici – deff. Sanson Antonio, Luigia 
e figli – deff. Famiglia Piai e def.o Garbet 
Livio – deff. Maschietto Cesare e Elena – per 
le famiglie – deff. Benedetti Angelo, Cesare, 
Emma e Mazzer Luigina

Mercoledì 18 gennaio
Inizio Settimana Preghiera per l’Unità dei 

cristiani

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni Paolo I
ore 18,30  def.o Amort Giuseppe – def.a De Negri 
Francesca (ordin. da Marco e Rosetta) – def.o 
Perin Antonio (ordin. da parenti) – def.o Celot 
Livio – deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia – deff. Parenti e Amici della Famiglia Tolin e 
Camerin – deff. Sonego Benito e Bellena Caterina

Giovedì 19 gennaio

ore 18,30  def.a Vecchio Concetta ann. – def.a 
Caverzan Maria – def.o Cisotto Graziano – deff. 
Mazzer Marino e Benedetti Augusta 

Venerdì 20 gennaio

ore 18,30  def.o don Antonio Cescon ann. – def.o 
Cesca Antonio ann. – def.a Dalla Pace Irma Ada 
(ordin. da famiglia amica) – def.a Pol Maria 
(ordin. da amiche) 

Sabato 21 gennaio
Sant’Agnese, vergine e martire

ore 18,30  def.a Bottari Moret Nella ann. – def.o 
Zanin Pasquale ann. – def.a Grando Benvenuta e 
Attilio ann. – def.o Mazzer Romano (ordin. dalla 
Bocciofila Florida) – deff. Famiglia Tomasella e Da 
Rios – def.o Zago Angelo e familiari vivi e defunti 
– in occasione del 50° anniversario di matrimonio 
di due sposi – per la Famiglia Saccon Antonio – 
def.o Dal Pos Diego (ordin. da N.N.) – deff. Italico, 
Girolamo e Giovanna – deff. Sessolo Ottavio, 
Italia e parenti – def.a Saccon Eleonora – secondo 
intenzione dell’offerente per la richiesta di una grazia

Domenica 22 gennaio
Domenica 3^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Mazzer Giovanni – deff. Famiglia 
Benedetti e Soneghet – per quanti hanno bisogno 
della luce della fede – deff. Cellot Emma, Gardenal 
Giacomo e Mario
ore 10,30  per la Comunità
ore 18,30  per Famiglia Corrocher Franco


