
DOMENICA 28̂  del TEMPO ORDINARIO  
11.10.2020

Vangelo di Matteo 22,1-14

Dalla Parola del giorno
Usciti nelle strade, quei servi ne raccol-
sero quanti ne trovarono, buoni e cat-
tivi, e la sala si riempì di commensali. 
Come vivere questa Parola?
“Il banchetto nuziale è pronto; tutto è pronto: 
venite alle nozze!” (vv.8 e 4). Per ben due volte 
nel Vangelo di questa domenica viene ribadito 
il compimento; tutto è compiuto, il tempo si è 
fatto breve, il regno di Dio è qui! La tavola è 
imbandita, ma la sala è ancora vuota. L’urgenza 
di questo re è una sola: che si cominci a consu-
mare la festa nuziale da sempre pensata, desi-
derata, preparata nel cuore di Dio, e ora, dopo 
la morte e resurrezione di Gesù, finalmente 
allestita e attuata nella vita di ogni uomo. Quali 
nostre urgenze ci separano dall’urgenza di Dio? 
Quali nostre priorità rimandano e sminuiscono 
la Sua? Di fronte a un pranzo già pronto, a una 
grande sala al piano superiore, con i tappeti, 
già pronta, il comando di Gesù è perentorio: an-
date e là preparate per noi (cfr. Mc 14,15). Stra-
no che si dica così: la sala è già pronta, eppure 
occorre preparare per noi: è necessario cioè 
entrare nel mistero della comunione nuziale 
tra Dio e uomo come in qualcosa che ci riguar-
di da vicino, personalmente, esistenzialmente 
(ecco il significato del “per noi”). Entrare nel 
desiderio di Dio e farlo proprio, come qualcosa 
che arrivi a scardinare perfino i ritmi ordina-
ri del nostro quotidiano, come qualcosa che 
diventi l’unica priorità su tutto, l’unico neces-

sario. E il versetto che custodiamo oggi come 
parola del giorno ci spiega bene tutto questo: 
far parte o no del regno di Dio non è questione 
moralistica che si giochi sulla nostra presunta 
bontà o accertata cattiveria (chi di noi può dirsi 
giusto davanti a Dio?); per far parte di questa 
festa di nozze, dove ognuno con stupore sco-
prirà di essere la sposa tanto amata, bisogna 
senza indugi accettare di “essere raccolti”, di 
essere convocati e radunati nell’unico popo-
lo di Dio; non tra un anno, nemmeno tra due 
mesi, ma ora! Entrando nella sala, scopriremo 
quanto essa sia già piena di amici santi di Dio, 
ma anche come, finché manchi anche un solo 
figlio, al Padre celeste essa appaia desolata-
mente vuota. Entriamo dunque, oggi stesso, 
nella stanza nascosta del cuore e inizi la festa! 
La voce di una mistica innamorata di Dio 
O Gesù, mio amore; pazzo d’amore, pazzo d’a-
more dico che sei, o Gesù mio. O anime create 
d’amore e per amore, perché non amate l’Amo-
re? (Santa Maria Maddalena de’ Pazzi)

per riflettere



1. Oggi, alle ore 16.00, duo organistico: concerto strumentale. Ringraziamo la Pro Loco di San Vende-
miano per la bella tradizione di offrire un concerto del nostro organo “Bazzani”. Il miglior modo per ringraziare 
è partecipare!

2. Iniziano con domani e per tutta la settimana, gli incontri di catechismo per i bambini dalla 
2^ elementare e ragazzi delle medie, come da programma distribuito. Invitiamo tutti, genitori e 
ragazzi, ad attenersi alle norme di sicurezza..

3. Riprendono martedì, alle ore 14.30 anche gli incontri del Gruppo Terza Età. Un invito a tutti gli anziani 
a partecipare. La crescita nella fede non finisce mai.

4. Giovedì, alle ore 20.30, alla Madonna delle Grazie, Veglia diocesana missionaria, presieduta dal 
vescovo Corrado. Tutti siamo invitati a partecipare.

5. Nel nuovo anno pastorale la S. Messa, alle ore 8.00 e l’adorazione, fino alle ore 11,00 sarà 
al venerdì anziché il martedì.

6. Venerdì, alle ore 20.30, nel Duomo di Oderzo, inizia la Scuola di Preghiera per giovani dai 16 anni 
in su. Invitati ovviamente anche i nostri.

7. E’ iniziato ieri, sabato alle ore 15.30, l’ACR. Un caloroso invito a bambini e ragazzi ad approfittare anche 
di questa opportunità per stare insieme, giocare, imparare tante belle cose. Coraggio: fatevi avanti.

8. Domenica prossima, Giornata Missionaria Mondiale. E’ invito a renderci coscienti dell’impegno di 
ciascuno ad essere missionario là dove vive e a sostenere i fratelli e sorelle che sono in paesi lontani a portare, 
a nome di tutti, il vangelo di Cristo. Li sosteniamo con la preghiera e anche con le offerte che rac-
coglieremo in chiesa durante le SS. Messe.

9. Sempre domenica, alle ore 14.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro per genitori, padrini e 
madrine dei battezzandi.

10. Il sabato pomeriggio è sempre possibile confessarsi, dalle ore 15.00 alle 18.00 è possibile 
confessarsi. Vediamo di approfittare di questa opportunità,  visto che molti è da tempo che non si confessano. 
E’ bene partecipare all’Eucaristia, ma con le dovute disposizioni. Non è bene presentare al Signore un cuore non 
degno. Se il sacerdote non è presente basta suonare in canonica.

11. Con l’ottobre missionario, che ci ricorda che la Chiesa è tutta missionaria e per sostenere e aiutare quanti 
sono in missione in terre lontane. E’ riproposta la raccolta di tappi di plastica o di sughero, a bene-
ficio delle missioni. Si potranno depositare in chiesa, vicino alla cesta per viveri da destinare 
alla Caritas parrocchiale.

12. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a causa del 
coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una forma di squisita 
carità fraterna.

13. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci indicano il posto. 
Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro né il parroco. E’ importante accet-
tare il posto, perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono sanificare a passare tutti 
i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. Cerchiamo di agevolare e di non ostinarci come 
purtroppo o per un motivo o per l’altro succede. Un po’ di pazienza fino a quando ci saremo liberati da questi 
obblighi. Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli adesivi che ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere 
tutto? Grazie!

14. Ricordiamo che don Mauro non desidera doni in occasione del suo saluto alla parrocchia, 
ma eventualmente offerte da destinare all’Associazione Amici di Padre Bruno. Le offerte si pos-
sono dare a lui direttamente o con una donazione sul conto: Banca Popolare dell’Alto Adige Società Cooperativa 
per Azioni – IBAN: IT86X05856618601 14571 343469.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, ci sarà la recita del Santo Rosario, 
al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Martedì, dalle 8,30 alle 11,00 Adorazione. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Avvisi



INCONTRI DELLA SETTIMANA
-Domenica ore 16,00 Duo organistico (in chiesa) 
-Lunedì  ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00 Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-Martedì ore 14,30 Incontro Gruppo Terza Età 
     ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/2
-Mercoledì ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/4
-Giovedì ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
     ore 20,30 Veglia missionaria diocesana (Madonna .d. Grazie)
-Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
     ore 20,30 Scuola di Preghiera per giovani (Duomo Oderzo)
-Sabato  ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
-Domenica ore 14,30 Incontro genitori, padrini dei battezzandi

CI HA LASCIATO
•	 BiancolinSoldera Aprilia, il 3 ottobre 2020
Ai familiari tutti porgiamo le nostre sentite condoglianze, assicurando la nostra 
preghiera per l’estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 200,00 (da 91° compleanno di una persona) – 60,00 – 400,00
•	 da battesimo: € 100,00
•	 da liturgia funebre: € 50,00
•	 da prestito alla parrocchia abbuonato: € 5.000,00
•	 in occasione del funerale di Da Rios Virginia, da Famiglia Grando Maria Antonietta per n. 2 SS. 

Messe: €  20,00
•	 dalle offerte raccolte durante le SS. Messe in occasione della Giornata di solidarietà con la Chie-

sa diocesana: € 561,66 (ai quali vanno aggiunti € 110,00 raccolti in occasione della Gita dell’Azione 
Cattolica): Totale € 661,76

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con abbon-
danza di benedizioni. 



Domenica 11 ottobre
Domenica 28^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – def.o De Marchi Angelo – deff. 
Famiglia Saccon Ruggero – deff. Amadio Teresa 
e Palmira – per il 91° compleanno del Signor 
Paolo Coletti e per i suoi fratelli defunti – per 
famiglia bisognosa – deff. Dal Pos Angelo ann. e 
Sanson Carmela
ore 10,30  per la Comunità – deff. Piccin Rina 
ann. e Breda Luigi – def.o Peron Dino ann., 
Peron Virginio e Linda – def.o Sanson Domenico 
– def.a Olto Anna Pia in Salvador – def.o Celotti 
Giuseppe
ore 19,00  def.o Zanette Giorgio – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe

Lunedì 12 ottobre
ore 19,00  def.o Boarolo Silvano – deff. Della 
Colletta Marisa e Diletta

Martedì 13 ottobre
ore 19,00  def.o Di Leo Giuseppe ann. – def.o 
Tonioni Luciano g. 8° – def.o Campo Dall’Orto 
Maurizio (ordin. dai fratelli) – deff. Campo 
Dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma (figlio e 
madre) – def.a Bellina Maria – def.o Fasolo 
Enrico – def.a Dall’Anese Maria (ordin. da Pin 
Adriana e famiglia) – def.o Sanson Gino – def.a 
Sperandio Jolanda – def.o Michelet Ferdinando 
– def.o Sanson Danilo – deff. Celotti Gemma e 
Sperandio Alberto

Mercoledì 14 ottobre
ore 19,00  deff. Sanson Giovanna ann. e 
Michele ann. – def.a Marenghi Lina

Giovedì 15 ottobre
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della 

Chiesa
ore 19,00  def.o Speranza Antonio ann. – def.o 

Zanchetta Luciano – def.a Della Colletta Marisa 
– def.a Zanella Catterina g. 30° – deff. Famiglia 
Fardin Antonio

Venerdì 16 ottobre
ore  8.00 e 19,00  deff. Bergamo Cesira ann. 
e Sanson Luigi – deff. Zanin Luigia e familiari 
– deff. Boaro Elsa, Da Rios Virginia e deff. 
dell’A.C.R.

Sabato 17 ottobre
Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
ore 19,00  def.o Lasta Giovanni ann. – def.o 
Breda Giuseppe ann. – def.o Saccon Antonio 
– deff. Sanson Antonio, Luigia e figli – def.o 
Vignotto Guerino – deff. Piccin Gianni e Bergamo 
Assunta – deff. Famiglia Fava e Dottor – per 
Sandro e Paola – in occasione del 5° anniversario 
di matrimonio dei Signori De Coppi Daniela e Da 
Dalt Maurizio

Domenica 18 ottobre
Domenica 29^ del Tempo Ordinario

Giornata Missionaria Mondiale
ore  8,00  deff. Campeol Angela, Favalessa 
Giuseppe ann. e familiari – per vivi e defunti 
della Famiglia Sanson – def.o Celot Livio
ore 10,30  per la Comunità – def.o Manfrenuzzi 
Giuseppe ann. – deff. Marcon Carmela ann. 
e Pietro – def.o Perin Antonio – deff. Famiglia 
Battistella
ore 19,00  def.o Marchesin Maurizio ann. 
– deff. Dal Pos Costantino e Zambianco Lilia – 
deff. Sonego Benito e Bellena Caterina – def.a 
Maschietto Teresa (ordin. dai familiari) – deff. 
Anna e Eugenio  

cAlendArio liturgico


