
Comunità Parrocchiale di

Vangelo di Matteo 5, 1-12a

 TUTTI I SANTI - 01.11.2015

PER RIFLETTERE

Dalla Parola del giorno

Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno di 

Dio (Mt 5,3)

Come vivere questa Parola?

Come è bello entrare nel clima rivoluzionario delle Beatitudini proprio oggi, in compagnia delle 

sante e dei santi che le hanno vissute e ora vivono la piena felicità senz’ombra di male né di dolore 

nella pienezza dell’Amore! Sì, le beatitudini sono il più forte annuncio del vangelo di Gesù, la sua 

“Magna Carta”! E sono letteralmente opposte a quelle che la mentalità mondana proclama con 

grande e svariata “batteria” di messaggi pubblicitari palesi e anche subliminali.

Beati, bisogna esplicitarlo sempre, signifi ca “felici”. E la grande avventura del cristiano sta proprio 

qui: nello scoprire che là dove la mentalità corrente vede angoscia e dolore, il seguace di Gesù 

incontra la gioia. A un patto però: che abbia capito la priorità, in assoluto, dell’Amore di Dio.

Potremo chiederci: perché la prima delle beatitudini riguarda la povertà di spirito? E ancora: 

Che signifi ca “povertà di spirito”? Credo che la risposta sia questa. È la prima perché è 

la condizione ineliminabile per realizzare le altre. E povertà di spirito signifi ca un grande 

“vuoto”, uno “spazio” che tu fai dentro il tuo cuore perché Dio, con la sua gioia, con l’infi nita 

ricchezza del suo Amore, possa abitarlo e operare in esso. In che modo? Proprio dando luce, 

sapore, senso di gioia a tutto quello che insieme con Lui e per suo amore tu intraprendi, senza 

ingombro di attaccamento egoistico a nulla e a nessuno.

Preghiera

Oggi, nella mia pausa contemplativa, provo a fare del mio cuore un praticello verde su cui, 

in pieno sole (il sole dell’amore!), realizzo “capriole” da bambino di Dio, capriole di gioia.

Signore, quanto amo i tuoi Santi! Soprattutto quelli che più mi parlano di quella semplicità di 

cuore che è totale esproprio da tutto quello che non è te. Dammi di essere come loro povero 

e piccolo: un vuoto, che tu riempi continuamente di amore.

La voce di uno scrittore di testi di spiritualità

Il povero riconosce che la sua vita è nelle mani di del suo Signore, il suo oggi e il suo domani; 

accetta con gioia di lasciarsi portare, senza pretendere nulla; senza imporre un suo progetto.

(Mons. Oscar Cantoni).



  

1.   Oggi, solennità di tutti i santi, le SS. Messe avranno orario festivo. Nel 
pomeriggio, alle ore 14.30, in chiesa, canto del vespro e processione al 
Cimitero ove seguirà una celebrazione della Parola di Dio in suffragio 

dei defunti. Questa celebrazione non sostituisce la S. Messa che nel giorno dei Santi è di 
precetto come alla domenica.

2.      Lunedì, Commemorazione dei Fedeli defunti, le SS. Messe saranno celebrate: alle 
ore 8.00 e 18.30 in chiesa parrocchiale, alle ore 9.00 (particolarmente per la parrocchia di 
Saccon) e alle 15.00, in cimitero.

3.      Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera alla quale tutti siamo invitati. 
Pregheremo in modo particolare per i defunti.

4.    Martedì, o alle 14.30 o alle 20.30, incontro per i genitori dei bambini di 2^, 4^ e 5^ 
elementare.

5.     Questa settimana, l’incontro per la Terza Età si terrà mercoledì alle ore 14,30.
6.      Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera per le vocazioni.
7.   Venerdì, alle ore 20.30, celebrazione della confessione per i cresimandi, genitori, padrini 

e madrine e altri familiari.
8.     Venerdì è anche il primo venerdì del mese, dedicato dalla pietà cristiana alla riparazione 

alle offese che si recano al Cuore di Cristo.
9      Sempre venerdì, alle ore 20.30, al Toniolo di Conegliano, promosso dal Centro Culturale 

Humanitas, un incontro sul tema: “I media quanto forgiano il nostro habitat mentale?”. 
Interverrà Dino Boffo, giornalista e scrittore.

10.  Sabato, primo del mese, nella chiesetta della Madonna della Salute alle ore 8.30 S. Messa 
per tutti gli ammalati di tumore e aids.

11.   Domenica si celebrerà la S. Cresima per 63 nostri ragazzi e adulti. Le SS. Messe con il 
conferimento saranno celebrate alle ore 9,00 e 11,00. Se riteniamo che vi sia troppa gente 
possiamo sempre partecipare alla S. Messa del sabato sera o della domenica sera, entrambe 
alle ore 18,30.

12.  Sempre domenica, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi.

13.   Ancora domenica, alle ore 14.30, incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.
14. Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre è possibile acquistare l’indulgenza 

plenaria che si può lucrare per i defunti se, confessati e comunicati, si visiterà in loro 
suffragio una chiesa e ivi si reciterà il Padre nostro ed il Credo e una preghiera secondo le 
intenzioni del S. Padre. La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta il giorno, 
anche visitando il cimitero dall’1 all’8 novembre.

15.  Prossimamente ci sarà l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. Se qualche 
persona generosa si offre per candidarsi, sia giovane o adulto, uomo o donna, lo comunichi 
a don Pier o a don Marco. Grazie a quanti offriranno la loro collaborazione al cammino 
della parrocchia.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 3° anno/R, 5° anno/R, 8° anno/RSTU
   ore 15,30 Catechismo per il 6° anno/RST
   ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/R, 3° anno/S, 5° anno/S   

 ore 20,30 Veglia di Preghiera (in chiesa)
- Martedì ore 14,30 Incontro genitori di 2^, 4^ e 5^ elementare  (o alle 20,30)
   ore 20,30 Scuola di formazione all’impegno politico (a S. Pio X)



- Mercoledì ore 14,30 Incontro del Gruppo Terza Età 
   ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/T, 7° anno/ST  
   ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico
- Giovedì ore 14,30 Catechismo per il 3° anno/U, 4° anno/RST, 7° anno/RU  

   ore 20,30 Veglia di Preghiera per le vocazioni (in chiesa)
- Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 2° anno/S, 7° anno/V 
   ore 15,15 Catechismo per il 6° anno/U  
   ore 17,00 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia” 
   ore 20,30 Incontro del gruppo di 2^ superiore e Gruppo Triennio
   ore 20,30 Conferenza sui media (al Toniolo)
- Sabato  ore 14,00 Catechismo per il 4° anno/U, 5° anno/T 
   ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/T, 3° anno/V
   ore 15,00 Incontro dell’ACR (ragazzi elementari e medie)
   ore 15,30 Catechismo per il 4° anno/V
- Domenica ore 14,30 Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi   

  ore 14,30 Incontro iscritti all’Azione Cattolica.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Oggi alle ore 14.30 il canto dei vespri 
dei Santi. Alle ore 18,00 i Vespri e alle 18,30 la S. Messa. Martedì, alle ore 8.00 la S. Messa e alle 
ore 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.

CI HA LASCIATO
Gaiotti Enrico, il 27 ottobre 2015.
Alla moglie, alla fi glia, alle sorelle e fratello, cognata e cognati, nipoti e parenti tutti, rinnoviamo 
le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinto e a conforto 
del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
-       da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 50,00 (da Classe 1940)
-       da funerale: € 150,00 – 100,00
-         in occasione del funerale di Gaiotti Enrico, da sottoscrizione: € 206,80 devolute alle Opere  

Parrocchiali

Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti gli offerenti per la loro generosità e sensibilità per le
necessità della Comunità. Assicuriamo la nostra preghiera per loro e per le loro famiglie. 
Il Signore li ricompensi con larghe benedizioni.



Domenica 1° novembre
Tutti i Santi

ore   8,00  deff. Peruch Angelo e Momo Teresina – per 
la Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – in onore della 
Ss.ma Trinità per le famiglie – deff. Mazzer Albino, 
Gianfranco, Ruggero e Santina – deff. Dal Pos Mario, 
Casagrande Francesco, Ida e fi gli – def.a Lorenzonetto 
Anna (ordin. dalla Bocciofi la Florida) – deff. Dal Pos 
Amedeo, Clorinda e Sergio – deff. Famiglia Tonon e 
Bettin – def.o Da Dalt Natale – deff. Ottavian Alfredo 
e Lina – def.a Cattai Teresa
ore 10,30  per la Comunità – deff. Zago Antonio e 
Ivano – deff. Famiglia Sanson e Maset – def.o Calesso 
Sante – def.a Cafaro Giuseppina – in ringraziamento 
(da Famiglia Furlan)
ore 18,30  def.o Sanson Artemio ann. – deff. Famiglie 
Sanson e Da Re, Sanson e Poles – def.o Cappellazzo 
Giovanni g. 30° – deff. Pastre Gino e familiari – def.o 
Soldera Mario – def.a Ceschel Luigia

Lunedì 2 novembre
Commemorazione di tutti i Fedeli defunti

ore   8,00  (in chiesa)  per tutti i Fedeli defunti – deff. 
Suor Roselena Vita ann. e consorelle – deff. Famiglia 
Marcon e Della Libera – deff. Modolo Emma e Pietro
ore   9,00  (in cimitero)  per i defunti della parrocchia 
di Saccon
ore 15,00  (in cimitero)  per tutti i Fedeli defunti – 
deff. Pascoletti Dante ann. e Zanchetta Vittoria – def.o 
Silvestrin Mario – deff. Favaro Giovanna e Giacomo – 
def.o Regaldo Pietro – deff. Crosariol Antonio e Drigo 
Palmira – deff. Missio Davide e Clemente Cristina – deff. 
Cellot Emma e Gardenal Giacomo – deff. Bastianel Leo 
e Daniele – deff. Camerin Giovanni e Maset Carmela – 
deff. Casagrande Francesco, Ida, fi gli e Ermida – def.o 
De Martin Antonio (ordin. dalla moglie Lina) – deff. 
Mazzer Carmela e Possamai Luigi
ore 18,30  def.o Trolese Giorgio ann. – deff. Famiglia 
Trolese – def.o Dondi Giacomo – def.o Bignucolo 
Andrea – def.a Zago Elena – def.o Masier Angelo – 
def.o Dal Pos Giovanni (ordin. da Mazzer Antonio e 
Pasqualina) – deff. Famiglia Da Dal e Jannotto – def,a 
Citron Elvira – deff. Sandre Rina ann. e Cattelan Lino

Martedì 3 novembre
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 18,30  def.o Mazzer Antonio ann. – def.o Dal Mas 
Livio – def.o Poloni Livio (ordin. da Famiglia Fasolo 
Enrico) – deff. Zussa Maria e Saccon Luigi – def.a 
Meneghetti Lucia – def.o Gaiotti Enrico g. 8°

Mercoledì 4 novembre
San Carlo Borromeo

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni Paolo I
ore 18,30  deff. Da Rios Santina ann. e Ceschin Ruggero – 
def,o Favero Vito ann. – deff. Frare Antonio e Santa – deff. 

Zanette Marco e Rota Veneranda – def.a Codarin Rosa – def.a 
Taffarel Ida – def.o Dalto Silvio

Giovedì 5 novembre
Primo giovedì del mese

ore 18,30  deff. Steffan Giulia e Giancarlo ann. – def.o 
Bin Guelfo ann. – deff. Breda Luigi e Piccin Rina – deff. 
Sperandio Clorindo, Teresa e De Luca Aldo – deff. De 
Nardi Antonio e Rino – deff. Dia Giulia e Scramuzza 
Emilio – def.o Zanette Antonio – def.o Saccon Bruno

Venerdì 6 novembre
Primo venerdì del mese

ore 18,30  deff. Mazzer Marino ann. e Benedetti Augusta 
– def.o Papa Domenico ann. – deff. Famiglia Scottà e 
Citron – in onore del S. Cuore di Gesù Misericordioso 
per i peccatori – deff. Famiglia Saccon Antonio – deff. 
Donadon Giuseppe e Sonego Ida – def.o Papa Gregorio 
– def.o Marcon Franco – def.o Dall’Anese Livio

Sabato 7 novembre
Primo sabato del mese

ore   8,30  S. Messa alla Madonna della Salute : def.o 
Dal Pos Cestino – def.o Marcon Franco
ore 18,30  def.o Dal Pos Lorenzo ann. – deff. Sperandio 
Matteo e Marcon Olga – deff. Dal Pos Enrico e Mazzer 
Amalia – deff. Famiglia Peruzzetto Antonio – per le Anime 
del Purgatorio – def.o Dall’Osta Giovanni (ordin. da Famiglia 
Dall’Osta Adriano) – deff. Dalla Cia Luigino e Giovanna 
– def.a Zamuner Teresina (ordinata dagli amici) – deff. De 
Martin Giuseppe e Antonio – def.o Dall’Osta Giovanni – 
def.o De Marchi Angelo – secondo intenzione – def.o Furlan 
Domenico – deff. Franchin Guerrino e Maria

Domenica 8 novembre
Domenica 32^ del Tempo Ordinario

ore 9,00  per i Cresimandi – deff. Dal Pos Guglielmo e 
Mazzariol Italia – def.a Mazzer Olimpia – deff. Saccon 
Lucio e familiari – def.o Marcon Dionisio
ore 10,30  per i Cresimandi – def.o Spessotto Alessandro 
– def.a Salvador Carolina
ore 18,30  per la Comunità – def.o Cacciacarro Antonio 
ann. – def.o Dal Pos Celstino – deff. Mazzer Matteo, 
Attilio e Salezze Marcella – deff. Franceschet Giovanni, 
Edu e Santin Maria – def.o Boscaratto Cristiano – deff. 
Sanson Natale, Saccon Giovannina e nonni Saccon e 
Sanson


