
DOMENICA 2^ di QUARESIMA  17.3.2019

Vangelo di Luca 9,28b-36

Dalla Parola del giorno 
“Maestro, è bello per noi essere qui. Faccia-
mo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia.” 
Come vivere questa Parola? 
“È bello per noi essere qui”: sono i momenti 
in cui si fanno esperienze gratificanti di fede. 
Momenti in cui ci sembra che il cielo si sia fatto 
vicino ed è più facile, gaudioso credere. La 
tentazione è di voler impedire che questi attimi 
svaniscano. Come Pietro, Giacomo e Giovanni 
ci verrebbe da dire: Facciamo tre capanne”. E 
invece il Signore ci addita un’altra strada: quella 
di cui aveva parlato poco prima ai discepoli e di 
cui tornerà a parlare poco dopo, cioè la via della 
croce in cui egli ci precede ma che ogni uomo è 
chiamato a percorrere. 
È quel “discorso duro” che induce molti ad 
abbandonare l’impresa, a ritirarsi delusi perché 
- come diranno i discepoli di Emmaus - “noi 
credevamo”… Si era andati a Dio con delle at-
tese che riflettevano l’immagine che ci eravamo 
fatti di Lui: un Dio-rifugio, una specie di agenzia 
assicurativa che ci avrebbe messo a riparo dagli 
infortuni. E invece… 
Benedetta disillusione che ci costringe a cercare 
il vero volto di Dio, che ci mette dinanzi alle 
esigenze forti di una fede che si va svincolando 
da visioni infantili. 
Credere è innanzitutto riconoscere e accettare 
il non facile compito di “essere uomini”, cioè, 
da un lato la nostra radicale povertà, dall’altro 
l’indiscussa grandezza che siamo chiamati a 
liberare. Un po’ come da un blocco di marmo 

grezzo che imprigiona un’originale opera d’arte. 
Ci vorranno colpi di scalpello guidati da un’im-
magine già presente nell’artista: quell’impronta 
divina impressa in noi fin dalla creazione. 
Altro che fede-rifugio! Siamo chiamati a rim-
boccarci le maniche per collaborare con Dio 
all’edificazione di noi stessi! 
Prego 
Concedimi, Signore, sprazzi di luce che mi 
permettano di non perdere di vista la meta, e 
coraggio di affrontare le asperità della salita. 
La voce di un poeta, pittore e filosofo 
libanese 
Credere è una bella cosa, ma mettere in atto le 
cose in cui si crede è una prova di forza. Sono 
molti coloro che parlano come il fragore del 
mare, ma la loro vita è poco profonda e stagnan-
te come una putrida palude. Sono molti coloro 
che levano il capo al di sopra delle cime delle 
montagne, ma il loro spirito rimane addormenta-
to nell’oscurità delle caverne. (Kahlil Gibran)

per riflettere



1. Oggi, alle ore 14.30, secondo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
2. Oggi, i genitori dei bambini della nostra Scuola Materna, propongono una ven-

dita di torte a favore della Scuola stessa. Li ringraziamo sentitamente per la loro sensibilità.
3. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, secondo incontro quaresimale sul tema: “Il 

cammino di santità”. Ci è data l’occasione per dedicare un po’ di tempo al Signore e al cammi-
no della nostra vita spirituale. Non lasciamo perdere l’occasione.

4. Martedì si celebra la solennità di S. Giuseppe. Se possiamo, partecipiamo alla S. Messa.. 
Sarà celebrata anche una S. Messa alle ore 19.30, vicino al capitello di san Giuseppe nella 
omonima via, nella casa del Sig. Perinotto Arrigo.

5. Non ci sarà martedì l’incontro del Gruppo Terza Età. 
6. Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00, nelle aule del vecchio oratorio, la Croce Rossa propone 

l’iniziativa “Sentiamoci in salute”, rivolta alla prevenzione sanitaria con controlli 
gratuiti di colesterolo, glicemia, udito, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, 
valori di saturimetria. Ci sarà anche un’ambulanza con tutta la strumentazione.

7. Si ricorda la Via Crucis del venerdì alle ore 15.00, in chiesa.
8. Sempre venerdì, alle ore 20.30 a Mansué, Veglia diocesana per i missionari mar-

tiri. Se possiamo partecipiamo.
9. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, saranno presentati alla Comunità i 

bambini che il 28 maggio celebreranno la S. Messa di 1^ Comunione.
10. Sempre domenica 24, è giornata di digiuno e preghiera in memoria dei missio-

nari martiri.
11. Ancora domenica, alle ore 14.30, momento di preghiera e incontro per gli isciritti all’Azio-

ne Cattolica.
12. Assieme ai sacerdoti della forania e per uniformarci nello stile, abbiamo steso 

alcune “Indicazioni che regolano la celebrazione dei funerali”. Potete trovarne copia 
alla porta della chiesa, così da poterle leggere attentamente, mentre siamo invitati a seguire que-
ste indicazioni che, tra l’altro, seguono quelle già a suo tempo date dal nostro Vescovo.

13. I mercoledì di Quaresima, nella chiesa dei Padri Cappuccini a Conegliano, dalle ore 
8.30 alle 18.30, con orario continuato, è possibile confessarsi. Approfittiamo di questa bella 
opportunità.

14. Ringraziamo una Signora che ha donato alla chiesa una statua di san Giuseppe. 
Sarà benedetta il giorno della festa del santo alla S. Messa delle ore 18.30, poi valuteremo dove 
collocarla. 

15. Si cerca qualche volontario, magari pensionato o anche no, per il servizio mobili della 
Caritas parrocchiale. E’ anche questa un’opera di carità.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-Domenica ore 14,30 Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi
     ore 16.00 Incontro diocesano 4x4 in Oratorio Giovanni Paolo II
-Lunedì  ore 14,30 Catechismo per il 4° anno/R – 8° anno/RS
      ore 15,30 Catechismo per il 6° anno/RS

Avvisi



     ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/RS – 6° anno/T 
     ore 20,30 Incontro quaresimale (in chiesa)
-Martedì ore 14,30 Catechismo per il 8° anno/T
     ore 20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum
-Mercoledì ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/T – 4° anno/S – 8° anno/U
     ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/S
-Giovedì ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/RST 
     ore 15,00 Catechismo per il 2° anno/U – 3° anno/R
     ore 17.30 Corso animatori foraniale Stay Alive nella parrocchia di San Pio X (ulti 

    mo incontro)
     ore 20,30 Prove di canto per il Coro Giovani
-Venerdì ore 15,00  Catechismo per il 1° anno/RS, 3°anno/S,5°anno/R–7°anno/U
     ore 16,30 Catechismo per il 5° anno/ST
     ore 15,00 Via Crucis (in chiesa) 
     ore 17,00 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
     ore 20,30 Corso di preparazione al matrimonio (Oratorio)
-Sabato  ore 11,00 Catechismo per il 1° anno
     ore 14,00 Catechismo per il 3° anno/T – 4° anno/TU
     ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/U
     ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/U - 4° anno/V
     ore 15,15 Catechismo per il 1° anno/T
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
-Domenica ore 14,30 Incontro iscritti all’Azione Cattolica

 

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.00 canto del 
Vespro, seguirà la S. Messa. Lunedì, alle ore 20,30 Incontro quaresimale.  Martedì mattina alle ore 8.00 la S. 
Messa e alle ore 11.00 la reposizione del SS.mo Sacramento. Venerdì, alle ore 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: € 30,00 – 100,00 – 20,00
•	 da benedizioni: € 30,00 – 50,00
•	 da funerali: € 270,00
•	 in occasione del funerale di Saccon Edda, da sottoscrizione: € 95,32 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 in memoria della defunta Fonovic Sonja, da familiari per le Opere Parrocchiali € 200,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in 
necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 17 marzo
Domenica 2^ di Quaresima

ore  8,00  deff. Zanin Settima Giulia ann. e Camerin 
Luigi – def.o Cavazza P. Pierino (Dehoniano) ann. – 
deff. Sanson Antonio, Luigia e figli – def.o Vignotto 
Guerino – deff. Dal Pos Amedeo, Clorinda e Sergio – 
deff. Campeol Angela, Favalessa Giuseppe, Tiziano, 
Amabile e Romeo – def.o Celotti Giuseppe – deff. di 
Via Raffaello (ordin. da Fam. Bazzo Dino)
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico
ore 18,30  def.a Truant Luigia ann. – deff. 
Benedetti Angelo, Cesare Emma e Mazzer Luigina 
– deff. Zanardo Giacomo e Massimo – deff. Sanson 
Luigi e Teresa

Lunedì 18 marzo
ore 18,30  def.o Celot Livio ann. – def.a Maschietto 
Teresa (ordin. dai familiari) – deff. Sonego Benito 
e Bellena Caterina – deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – def.o Perin Antonio

Martedì 19 marzo
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 18,30  def.o Citron Giovanni ann. – deff. Gava 
Maria e Giuseppe ann. – deff. Buriola Vittorio ann. 
e Amalia – def.o Michelet Fernando (ordin. da 
Centro Giovanile e Gruppo Donne) – deff. Benedetti 
Augusta e Mazzer Marino – def.o Dal Mas Livio – 
deff. Salezze Marcella, Mazzer Matteo, Attilio e Luigi 
– def.o Vignotto Giuseppe – deff. De Martin Antonio, 
genitori e deff. Famiglia Spessotto – def.o Cisotto 
Graziano – per le Famiglie Ghirardo – def.a Dal Pos 
Genoveffa – def.o Breda Giuseppe – def.o Sanson 
Clemente – deff. Famiglia Jannotto – deff. Spessotto 
Andrea e Algeo Dolores
ore 19,30  S. Messa per la Borgata San Giuseppe 
(presso la Famiglia Perinotto Arrigo)

Mercoledì 20 marzo
Ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 18,30  def.a Antoniazzi Irma ann. – deff. 
Pessotto Anna ann. e Pessotto Angelo – def.a Dalla 
Pace Irma Ada ann. – per Famiglia Mazzer Nello e 

Claudia – per deff. Parenti e Amici della Famiglia 
Tolin e Camerin – def.o Soneghet Eddy (ordin. da 
famiglia amica) – def.a Cettolin Gabriella – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro deff. di 
persona devota

Giovedì 21 marzo
ore 18,30  def.a Dal Mas Aurelia – def.a Casagrande 
Emma – def.o Zago Angelo e familiari vivi e defunti 
– def.a Dal Mas Aurelia – deff. Perin Alberto, Fedele 
e Cescon Margherita – per il compleanno di Martina

Venerdì 22 marzo
ore 18,30  def.o Cuzzuol Antonio ann. – def.o Zago 
Giuseppe ann. – deff. Modolo Valeria ann. e Saccon 
Tomaso – deff. Tolin Stefano e Sommariva Lia – deff. 
Celot Emma, Gardenal Giacomo e Mario – deff. 
Famiglia Benedetti e Soneghet – def.a Mazzer Lina 
– deff. Sperandio Agnese e Parro Giuseppe – def.o 
Canzian Giuseppe

Sabato 23 marzo
ore 18,30  def.a Lovisotto Anna Maria ann. – def.o 
Da Dalt Natale ann. – def.a Breda Lucia ann. – def.o 
Marzura Sergio ann. – deff. Ottavian Antonietta 
ann. e Grando Attilio – def.a Amadio Franca – def.o 
Saccon Antonio – deff. Famiglia Bottari e Tonon – 
def.a Furlan Anna Maria (ordin. dal nipote Adriano 
Dall’Osta) – def.o Salvador Luciano – deff. Famiglia 
Casagrande e Salvador 

Domenica 24 marzo
Domenica 3^ di Quaresima

Giornata di preghiera e digiuno per i missionari 
martiri

ore  8,00  def.o Slongo Francesco ann. – per vivi 
e defunti della Famiglia Sanson – def.o Zambon 
Celeste – def.a Saccon Eleonora – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede – def.o Breda Pietro – 
deff. Saccon Bruno e familiari 
ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 
40°anniversario di matrimonio di due sposi – def.o 
Favalessa Bortolo – per l’Associazione di Cavalleria 
vivi e defunti
ore 18,30  def.o Boarolo Silvano ann. . def.o 
Camerin Lorenzo (ordin. da amici) – def.o Camerin 
Lorenzo (ordin. da Famiglia Bazzo Dino)

cAlendArio liturgico


