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Vangelo di Marco 1,14-20

2^ Domenica della Parola

Dopo il concilio Vaticano II, nella Chiesa cattolica 
l’amore per la Bibbia è cresciuto in tanti modi. Sono 
cambiati la preghiera, la liturgia e anche l’approccio 
alla teologia. Ma non si è ancora affermata piena-
mente nel popolo di Dio la familiarità con la parola 
di Dio. Probabilmente è stato questo il motivo che 
ha spinto Papa Francesco a dedicare, al termine 
dell’Anno giubilare della misericordia, una dome-
nica a questo inesauribile tesoro: «Sarebbe oppor-
tuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno 
liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffu-
sione, la conoscenza e l’approfondimento della Sa-
cra Scrittura: una domenica dedicata interamente 
alla parola di Dio, per comprendere l’inesauribile 
ricchezza che proviene da quel dialogo costante di 
Dio con il suo popolo.» (Misericordia et misera 7). 
Aprire la Bibbia per chi crede è come varcare la so-
glia di una porta che si affaccia sul mistero di Dio: 
dalle pagine dell’Antico Testamento a quelle del 
Nuovo, essa è custode dell’identità dei credenti e 
luogo della manifestazione di Dio. Proprio per tale 
ragione, il libro   della Bibbia è da sempre esposto 
alla venerazione dei credenti, quale spazio della 
manifestazione di Dio, la cui Parola crea, plasma, 
rinnova, forgia. Ne sono un esempio molto esplici-
to sia la tradizione ebraica sia quella della Chiesa 
antica. La tradizione ebraica riserva ai rotoli della 
Torah un culto particolare: li veste, li bacia, li in-
corona, li accompagna con espressioni di gioia 
quando essi attraversano l’aula della Sinagoga 
per essere portati dalla nicchia o “Arca” che li 
custodisce al “Trono” della proclamazione. Simil-
mente, nella tradizione bizantina, la Parola veniva 

intronizzata durante la celebrazione con una vera 
e propria processione accompagnata da canti ed 
espressioni di gioia. Segni evidenti e chiari di come 
il libro sacro sia molto più di un semplice testo. 
C’è un rapporto molto stretto tra la parola di Dio e 
l’eucaristia. San Girolamo scriveva: «Io penso che il 
Vangelo è il Corpo di Cristo; io penso che le Sante 
Scritture sono il suo insegnamento. E quando egli 
dice: “Chi non mangerà la mia carne e non berrà 
il mio sangue” (Gv 6,53), benché queste parole si 
possano intendere anche del mistero eucaristico, 
tuttavia il corpo di Cristo e il suo sangue è vera-
mente la parola della Scrittura, è l’insegnamento di 
Dio. Quando ci rechiamo al mistero eucaristico, se 
ne cade una briciola, ci sentiamo perduti. E quando 
stiamo ascoltando la parola di Dio, e ci viene ver-
sata nelle orecchie la parola di Dio e la carne di 
Cristo e il suo sangue, e noi pensiamo ad altro, in 
quale grande pericolo non incappiamo?». Di fronte 
a queste parole, Benedetto XVI commentava: «Cri-
sto, realmente presente nelle specie del pane e del 
vino, è presente, in modo analogo, anche nella Paro-
la proclamata nella liturgia » (Verbum Domini 56).

per riflettere



1. Abbiamo appreso la notizia della morte del vescovo emerito Mons. Alfredo Magarot-
to. Il suo funerale sarà probabilmente mercoledì in cattedrale a Vittorio Veneto. E’ stato un buon 
pastore tutto dedito al bene della diocesi. Ricordiamolo nella preghiera.

2. Oggi si celebrerà la 2^ Domenica della Parola, voluta da papa Francesco. E’ un gior-
no da vivere in modo solenne per sottolineare la centralità della Bibbia nella vita di fede, così come 
esemplifica san Girolamo: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. Vivremo questo momento 
particolarmente nelle Sante Messe dei questa domenica..

3. Domani, 25 gennaio, si conclude la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani che 
ha per Tema: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,5-9). All’origine di questa 
iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità. Continui la nostra preghiera perché 
si realizzi il desiderio del Signore Gesù che i suoi discepoli siano una cosa sola, come lo è lui e il Padre, 
“perché il mondo creda che lui, il Padre lo ha mandato”.

4. In questa settimana, nei normali orari di catechismo, faremo la prima confessione dei bam-
bini di 4^ elementare.

5. Si ricorda a tutti l’impegno a tenere in modo idoneo la mascherina in tutto il tempo 
in cui partecipiamo alla S. Messa proprio per evitare i contagi. Cerchiamo di essere ligi a 
questo atto di prudenza verso tutti.

6. Sabato 30 e domenica 31, prima e dopo le celebrazioni che si tengono in Oratorio, sarà pos-
sibile, per l’ultima volta, rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale 
diocesano “L’Azione”. E’ il giornale della diocesi che ci porta la parola del Vescovo, i vari problemi 
letti alla luce del Vangelo, le notizie delle nostre parrocchie. Un ottimo strumento!

7. Su “L’Azione” è anche indicato il modo con il quale possiamo partecipare a soccorre-
re i migranti bloccati al gelo a Lipa in Bosnia Erzegovina. Sentiamoci vicini a questi fratelli 
in estrema povertà e sofferenza!

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-    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

Avvisi



                      ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3

-  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

-  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

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà o la 
recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO.
Moret Rosina ved. Bastianel, il 18 gennaio 2021.
Al figlio, nuora e nipoti, cognate, nipoti e parenti tutti, porgiamo le nostre sentite condo-
glianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 500,00 – 20,00 – 10,00 – 100,00 – 200,00 – 30,00 – 40,00 – 

10,00 – 50,00 – 10,00 – 20,00
•	 da funerali: € 150,00 – 150,00 – 100,00
•	 in occasione del funerale di Dal Pos Lina, da sottoscrizione: € 121,15 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 in occasione del funerale di Moret Rosina, da sottoscrizione: € 21,82 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 dal voto a sant’Antonio abate: € 50,00 – 50,00 – 20,00 – 30,00 – 20,00 – 30,00
•	 Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  
Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 24 gennaio
Domenica 3^ del Tempo Ordinario

San Francesco di Sales, vescovo e dottore 
della Chiesa

ore  8,00  def.o Armellin Camillo ann. – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Sperandio Matteo e Marcon Olga – in occasione 
del 54° anniversario di matrimonio di due sposi 
– def.a Zardetto Vittoria – def.o Balbinot Enrico – 
def.a Francescon Maria – def.o Capraro Gino
ore 10,30  per la Comunità – def.o Tonon Antonio 
ann. e deff. Poser Berto e Rosa – def.o Serafin 
Giovanni ann. – deff. Gaiotti Fabrizio, Antonio e 
Maria – deff. Perinotto Rosa e Marcello
ore 18,30  def.o Camerin Lorenzo ann. – deff.  
Mazzer Luigina ann., Benedetti Angelo, Cesare 
ed Emma – deff. Cestari Regina e Bin Luigi – deff. 
Dal Pos Lorenzo e Della Colletta Diletta – def.o 
Boarolo Silvano – deff. Sanson Natale, Saccon 
Giovannina e nonni Sanson e Saccon – def.o Collot 
Aldo

Lunedì 25 gennaio
Conversione di san Paolo, apostolo

ore 18,30  def.o Berton Giuseppe ann. -  - 
deff. Famiglia Maccari e Berton – def.o Cescon 
Massimo – deff. Mazzer Antonio e familiari – 
def.o Celot Gian Domenico g. 30° – def.o Cettolin 
Ottavio g. 30° – def.o Soneghet Eddy – deff. Pia e 
Carlo – def.a Moret Rosina g. 8°

Martedì 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito, vescovi

ore 18,30  deff. De Min Matilde ann. e familiari – 
deff. De Min Matilde ann. e Munaro Alfredo – def.a 
Pastre Dosolina ann. – def.o Sanson Mario (ordin. 
dalla sorella e nipoti Gava) – def.o Gardenal Ezio – 
def.a Faoro Maria – per le anime più abbandonate 
del Purgatorio

Mercoledì 27 gennaio
ore 18,30  def.o Furlan Adelio ann. – def.a Di 

Caro Antonia ann. – def.o Zanchetta Roberto ann. 
– deff. Camerin Eufemia e familiari – def.o Breda 
Arturo (ordin. da vicolo Sere) – deff. Breda Maria, 
Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – def.a De Martin 
Rina g. 30° – deff. Zanin Fiore e Breda Marcella

Giovedì 28 gennaio
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore 

della Chiesa

ore 18,30  def.a Dal Pos Genoveffa ann. – def.a 
Pansolin Maddalena ann. – def.o Dalla Torre 
Angelo – deff. Dal Pos e Doro – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede

Venerdì 29 gennaio
ore 18,30  def.a Modolo Clelia ann. – deff. Dal 
Pos Ermenegilda ann. e Ottaviano – def.a De Carlo 
Marcella ann. – def.o Corocher Franco – def.a Faè 
Alberta – deff. Camilla e Antonio

Sabato 30 gennaio
ore 18,30  def.a Dal Borgo Clara ann. – def.a 
Longo Vendramina ann. – def.o Tonon Roberto ann. 
– def.a Brecacin Anna Maria – def.o D’Agostini 
Giuseppe g. 30°

Domenica 31 gennaio
Domenica 4^ del Tempo Ordinario

San Giovanni Bosco, sacerdote

ore  8,00  def.o Sanson Pietro ann. – deff. Tonon 
Luigia Maria ann., Carlet Giuseppe, Olga e Anita – 
deff. Dal Pos Mario e Diego – def.o Biasi Giovanni
ore 10,30  per la Comunità – def.o don Piergiorgio 
Trevisan g. 30° (ordin. dagli ex chierichetti di don 
Eugenio) – deff. Bortolin Carla ann. e Garbelotto 
Leonardo – deff. Boaro Elsa e Spessotto Andrea 
– deff. Prizzon Monica e Sanson Antonio – deff. 
Sanson Teresa e Elena
ore 18,30  def.o Chinellato Mario ann. – def.o 
Buoro Armando ann. – deff. Pizzato Angelo e 
Caterina ann. – def.o Mons. Bruno Pizzato – deff. 
Dal Pos Lorenzo, Diletta e Marisa

cAlendArio liturgico


