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23^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  - 07.09.2014

PER RIFLETTERE

Mai senza l’altro. Tema della prima lettura: ti ho fatto 
sentinella, custode, voce per i tuoi fratelli. Tema di Paolo: 
avete un solo debito da versare ognuno nel cuore dell’altro, quello di un amore reciproco. In 
una società di competizione, il cristiano è diverso: è custode, debitore, intercessore degli altri. 
Non un pretendente, ma un debitore grato. Verso i genitori, gli amici, coloro che ti fanno vivere 
perché ti vogliono bene. In una società dove l’uomo è solo un essere sociale, il credente dice 
che questo non basta, che dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, lì c’è Cristo stesso, 
Dio seminato nei solchi dell’umanità. Quando due o tre si guardano con pietà e verità, lì c’è 
Dio. Quando un uomo dice ad una donna: tu sei carne della mia carne, vita della mia vita, 
lì c’è Dio, cuore del loro cuore, nodo degli amori, legame delle vite. Quando un genitore e 
un fi glio si guardano e si ascoltano con amore, lì c’è Dio. Quando l’amico paga all’amico il 
debito del reciproco affetto, lì c’è Cristo, l’uomo perfetto, il fi ne della storia umana, punto 
focale dei desideri, gioia di ogni cuore, pienezza delle aspirazioni, forza che ti fa partire, 
energia che ti mette in cammino verso tuo fratello: se tuo fratello commette una colpa, tu 
va’...esci, prendi il sentiero, bussa alla sua porta. Dio è una strada che ci porta gli uni verso 
gli altri.Se tuo fratello sbaglia, tu va’, tu avvicinati, tu cammina verso di lui. Che cosa mi 
autorizza a intervenire nella vita dell’altro? Solo questa parola: fratello. Solo se porti il peso 
e la gioia dell’altro, se ne conosci le lacrime, se ne sei fratello, sei autorizzato ad ammonire. 
Ciò che ci autorizza non è la verità, ma la fraternità. I cristiani sono coloro che fanno la verità 
nell’amore. Che non separano mai verità e amore. Per non farli morire. La verità senza amore 
porta a tutti i confl itti, alle guerre di religione, ai “sacri macelli”. Mettere la verità prima della 
persona è l’essenza della bestemmia (S. Weil). D’altro canto, l’amore senza verità è sterile, 
perché è amore per caso, fortuito, senza progetto nè futuro. Se ti ascolta hai guadagnato tuo 
fratello. Questo verbo è stupendo: il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo, 
un talento, una ricchezza per Dio e per la terra. Per questo un celebre detto ebraico assicura: 
chi salva un solo uomo, salva il mondo intero. Ciò che scioglierete, allora, come Lui che ha 
sciolto Lazzaro dalle bende della morte, e ciò che legherete, come Lui che ha legato a sé 
uomini e donne capaci di scommettere sull’invisibile e sulla croce, ciò che scioglierete avrà 
libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione per sempre. Perché Dio dona eternità a 
tutto ciò che di più bello hai seminato nel mondo.



  

 

 1.    Domenica, alle ore 14.30, primo incontro per 
genitori, padrini e madrine            dei  battezzandi.
2. Riprendono lunedì sera, alle ore 20.30, gli incontri di preghiera alla 

quale tutti sono invitati.
3. Riprende da martedì, alle ore 8.00 la S. Messa e l’adorazione, che si 

protrarrà fi no alle ore 11,00.
4. Martedì, alle ore 20.30, incontro per i catechisti/e delle elementari e 

delle medie.
5. Sempre martedì sera, alle ore 20,30 a Saccon,  riprendono le prove di 

canto per la Schola Cantorum.
6. Venerdì, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, presentazione 

del libro di Lina Dalla Colletta Galbussera “Il botton d’oro”. E’ stata 
catechista in questa nostra parrocchia, con grande amore ha svolto il suo 
servizio a favore dei più piccoli della comunità. Partecipiamo a questo 
evento, esprimendo anche così la nostra riconoscenza.

7. Sabato, alle ore 20.00, S. Messa domestica per la via Nazario Sauro.
8. Domenica prossima, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per 

gli iscritti all’Azione Cattolica.
9. Chiedendo in canonica è sempre possibile ritirare i lavoretti del Grest o 

anche il materiale usato nella mostra dei 25 anni del Grest. Per le foto 
bisogna portare ancora un po’ di pazienza, perché le stiamo digitalizzando, 
però ci vuole un po’ di tempo. Tutto comunque verrà restituito.

10. Quanti debbono avere il rimborso per i pasti del Grest si affrettino a 
rivolgersi a don Marco.

11. L’Azione Cattolica parrocchiale, propone una gita comunitaria a 
Novacella, Bressanone, Castel Velturno, sabato 11 ottobre. In un 
depliant, alla porta della chiesa, è illustrato il programma.

12. L’Associazione italiana soccorritori, promuove nei mesi di settembre/
ottobre un “Corso di Primo Soccorso” gratuito. Si svolgerà presso il 
Centro Sociale “Fabbri” a partire dal 15 settembre. Si veda sul manifesto 
come iscriversi.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 canto 
del Vespro e poi la S. Messa alle ore 19,00. Lunedì sera, alle ore 20.30, la Veglia di 
Preghiera. Martedì mattina, alle ore 8.00, la S. Messa e l’adorazione che si concluderà 
alle ore 11,00.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: € 100,00 (fa 50° di matrimonio) – 30,00
- da funerale: € 30,00 –  € 50.00
- in occasione del funerale di Camerin Luigia, da sottoscrizione: € 162,05 

devolute alle Opere Parrocchiali in occasione del funerale di Dal Bo’ Lidia, 
da sottoscrizione: € 249,40 devolute alle Opere Parrocchiali

- da matrimonio: € 150,00 
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita 
generosità. Per tutti assicuriamo la nostra quotidiana preghiera secondo le loro 
intenzioni. Il Signore e la Vergine Maria li benedicano e proteggano. 

PREGHIERA
Conserva in me, Signore, e in chi mi è vicino,
la gioia dell’amicizia e della fraternità.
Fa’ che non pronunci mai 
una parola che può ferire ed umiliare un mio fratello.
Donami la tenace costanza 
di camminare verso il tuo Regno, 
passando per la strada ove è il passo di tutti,
anche a costo di metterci più tempo.
Come tu sei una cosa sola con il Padre e lo Spirito Santo,
così vuoi che anch’io sia una cosa sola
con la natura che mi circonda,
con ogni persona da te creata,
con la famiglia in cui sono nato,
con i fratelli e le sorelle
della mia Comunità parrocchiale.
Rendi forte la mia consapevolezza 
che tutto e tutti mi appartengono 
e che io appartengo a tutto e a tutti, 
così che tutto in me realizzi comunione,
rendendo visibile la tua presenza in tutto e in tutti.



Domenica 7 settembre
Domenica 23^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Coletti Bruno ann. e genitori – 
deff. Dall’Osta – deff. Famiglia De Coppi e Dal 
Pos – def.a Mazzer Olimpia – deff. Zamuner 
e Muzzolon
ore 10,30  per la Comunità – deff. Zago 
Antonio e Ivano – def.o Marcon Vittorio – def.o 
Andreetta Settimio
ore 19,00  def.a Tonon Giustina ann. – def.o Dal 
Pos Lorenzo – deff. Dal Pos Enrico e Mazzer 
Amalia – secondo intenzione di persona devota

Lunedì 8 settembre
Natività della Beata Vergine Maria

ore 19,00  deff. Saccon Lucio ann. e familiari – 
def.o Dalla Torre Arcangelo ann. – deff. Vettorel 
Paola e Giacomin Fioravante – deff. Maset 
Angelo e Bottan Nella – deff. Mazzer  Matteo, 
Attilio e Salezze Marcella – def.o Spessotto 
Alessandro – deff. Famiglia Saccon Vittorio 
– def.o De Marchi Angelo – def.o Boscaratto 
Cristiano – in occasione del 40° anniversario 
di matrimonio di due sposi – in occasione del 
41° anniversario di matrimonio dei Signori Da 
Lozzo Giuseppe eZussa Vilma – def.o Lioni 
Ernesto

Martedì 9 settembre

ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.o Mescolotto Mario ann. – deff. 
Simioni Giovannina e Anime del Purgatorio – 
def.o Spessotto Andrea

Mercoledì 10 settembre

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Saccon Daniele ann. – def.a 
Dalla Colletta Lina (ordin. da via Montello, 
Montegrappa e Calpena) – deff. Breda Luigi 
e Piccin Rina – def.o Da Rios Ado – def.o 
Soneghet Eddy – deff. Vignotto Miranda e 
Giuseppe – deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marisa 

– def.a Zago Luigia

Giovedì 11 settembre

ore 19,00  deff. Zanin Prima ann. e familiari 
– deff. Rosolen Pietro ann. e Lucia – def.o 
Zanette Giorgio – def.o Lovatello Angelo – 
def.o Zanchetta Antonio g. 30°

Venerdì 12 settembre

ore 19,00  deff. Cisotto Livio ann. e Paolo – 
def.o Lot Sergio (ordin. dai cugini Da Rios) 
– def.o Vencato Mario – def.a D’Altoè Rosa 
g. 30° – deff. Zanette Marco e Rota Veneranda

Sabato 13 settembre
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore 

della Chiesa

ore 19,00  def.o Armellin Ezio ann. – per Parenti 
e Amici vivi e defunti della Famiglia Dal Pos 
Giorgio e Lucia – deff. Sanson Armando e 
Spessotto Anna – deff. Dario Paolo, Maria e 
Rosa – per vivi e defunti dalla Famiglia Tosolini 
e Andreetta – deff. Donadel Carlo e De Pollo 
Antonietta (ordin. dai fi gli) – deff. Peruch Maria 
e Maset Pietro – deff. Famiglia Tomasella e 
Dal Bianco – deff. Famiglia Piccin (Cosniga) – 
def°.o Giannetto Carmelo (ordin. dalla famiglia) 
– def.o Tomasella Artemio – def-o Dall’ Anese 
Livio g.8°

Domenica 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce

ore  8,00 deff. Dal Pos Guglielmo e Mazzariol 
Italia – deff. Bet Marcella e Breda Giuseppe – 
deff. Segato Gianpietro, Walter e Luigi – deff. 
Campeol Angela, Favalessa Giuseppe, Tiziano, 
Amabile e Romeo
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  deff. Dal Pos Francesco ann. e 
Dall’Anese Maria – def.a Marenghi Lina – def.a 
Colognese Emma


