
DOMENICA 33ª DEL TEMPO ORDINARIO - 13.11.2016

Vangelo di Luca 21, 5-19

PER RIFLETTERE

Verranno giorni di lutto e di pianto. Anzi, sono già venu-
ti, e stanno venendo ancora. Il mondo è malato, eppure 
noi non si evade, si sta in mezzo, come Gesù, cercando 
di guarirne le piaghe.
La venuta di Gesù non ha risolto i mali del mondo. Anzi la fede in Gesù sembra provocare un 
supplemento di violenza e di odio: è la creazione che lotta contro il male. Gesù, i suoi testimoni, 
il tempio di Gerusalemme, il tempio del nostro corpo (Gv 2,21), il mondo, tutto deve passare per 
una vicenda di morte e rinascita, di croce e risurrezione: legge dell’intera storia. Tutto si tiene 
nella croce. Tutto si tiene nella risurrezione.
L’ultimo libro della Bibbia ci assicura che il mondo non  nirà nel fuoco di una con  agrazione 
planetaria, ma nella bellezza. La  ne della storia non è la devastazione del creato, ma l’incanto 
dell’innamorato: «vidi la terra nuova, bella come una sposa, scendere dal cielo pronta per lo sposo» 
(Ap 21,2).
Questo vale anche per il discepolo: «neppure un capello del vostro capo perirà». Se anche sarà 
distrutto nel giorno della violenza e dell’odio, non lo sarà per sempre. «Quanto a voi, per  no i 
capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore» (Mt 10,30). Ecco un’altra 
volta l’in  nita cura di Dio per l’in  nitamente piccolo, la  nezza amorosa di un Dio per cui nulla 
è insigni  cante di ciò che appartiene all’amato. Non è solo desiderio del cuore, ma sapienza del 
cuore: Gesù insegna a vivere il moto di un pendolo che va dall’in  nitamente piccolo alla grande 
storia, dal frammento di materia al segreto della vita, da uno solo dei miei capelli a tutto il futuro 
del cosmo. Nella speranza.
Ringrazio il mio Signore, perché nel caos della storia il suo sguardo è  sso su di me, non giudice 
che incombe, ma custode memore di ogni frammento. E nulla è troppo piccolo: e se non sarà 
esentato dalla distruzione nel giorno dell’odio, certamente sarà salvato poi nel giorno del Signore.
Come attendere quel giorno? Con una spiritualità del quotidiano che Luca delinea così: restare 
saldi nella «perseveranza», termine che evoca tutta la forza necessaria lungo la via di soff erenza per 
cui si deve passare, ma che insieme respira la speranza in Colui che ti conta i capelli in capo. «Nella 
vostra perseveranza salverete le vostre anime», ed è come dire «salverete le vostre vite». 
La vita si salva non nel disimpegno ma nel tenace, umile, quotidiano lavoro che si prende cura 
della terra e delle sue ferite. Senza cedere né allo scoraggiamento né alle seduzioni dei falsi profeti.
E se attendo ancora il Signore non è in base ai segni deludenti che riesco a scorgere dentro il 
groviglio sanguinoso dei giorni, ma per la bellezza della fede in Qualcuno che mi sta contando i 
capelli in capo e si ripropone come un Dio esperto d’amore (P. Ermes Ronchi).



1. Oggi si celebra la Giornata del Ringraziamento. Esprimiamo al Signore la nostra riconoscenza per i 
frutti della terra e del lavoro. Conclusa la S. Messa delle ore 10:30 sul piazzale della chiesa, sarà data la 
benedizione alle nostre macchine e agli altri mezzi di trasporto.

2. Sempre oggi, alle ore 14:30, secondo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
3. Oggi, alle ore 14:30, recita del S. Rosario in Cimitero.
4. Ancora oggi, alle ore 15,30 in Cattedrale, S. Messa solenne di chiusura del Giubileo della Misericordia. 

Se possiamo, partecipiamo.
5. Oggi, alla porta della chiesa, sarà venduta della pasta fresca per sostenere un orfanotro  o in Burundi.
6. Lunedì sera, alle ore 20:30, in chiesa, veglia di preghiera, alla quale tutti sono invitati.
7. Giovedì, alle ore 20:30, incontro dei Consigli dell’Unità Pastorale, sul secondo capitolo della Evangelii 

Gaudium.
8. Giovedì, al Toniolo di Conegliano, alle ore 20:30, Spettacolo Teatrale di don Mario Campedelli, il prete 

dei burattini, per accompagnare la lettura della Evangelii Gaudium.
9. Venerdì, alle ore 20:30, in Seminario, Scuola di Preghiera per i giovani.
10. Sabato, dalle ore 15:00, Seminario aperto: possibilità di visita guidata del nostro Seminario.
11. Sempre sabato, alle ore 20:30, in Seminario, Seminarmonia. Concerto per il Seminario.
12. Domenica prossima, ultima domenica dell’Anno Liturgico, Solennità di Cristo Re dell’Universo, Gior-

nata del Seminario. Le off erte che raccoglieremo durante le Messe saranno devolute a questo provvido 
istituto della diocesi. Accanto alle off erte il nostro impegno di preghiera e nel sostenere e promuovere le 
vocazioni.

13. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10:30, canterà la nostra Schola Cantorum e quella di Ponte 
della Priula (Ave Plavis). 

14. Domenica prossima l’incontro  per gli iscritti all’Azione Cattolica sarà alle 15:00 (per consentire la parte-
cipazione alla preghiera in cimitero). Sono in corso i tesseramenti per il nuovo anno associativo.

15. Sabato 3 dicembre, dalle ore 15:00 alle 17:00 Scuola Aperta presso la nostra Scuola Materna, con la 
possibilità di visitare l’ambiente e parlare con le maestre. Ricordiamo la data di questo appuntamento 
soprattutto per i genitori che pensano di iscrivere i loro bambini alla nostra Scuola. 

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Domenica ore 14:30  S. Rosario (in Cimitero)
     ore 14:30  Incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi
     ore 15:00  Incontro iscritti all’Azione Cattolica
     ore 15:30  Conclusione dell’Anno Giubilare (in Cattedrale)
-    Lunedì  ore 14:30  Catechismo per il 2° anno/R – 4° anno/R – 6° anno/RT  

    ore 15:30  Catechismo per il 7° anno/RS
     ore 16:30  Catechismo per il 2° anno/S – 3° anno/R – 4° anno/S
     ore 20:30  Veglia di preghiera (in chiesa)
-    Martedì ore 14:30  Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 15:00  Catechismo per il 6° anno/S
     ore 20:30  Prove di canto per la Schola Cantorum
     ore 20:30  Scuola formaz. impegno politico e sociale (Campolongo)
-    Mercoledì ore 14:30  Catechismo per l’8° anno/S
     ore 15:00  Catechismo per il 4° anno/U
     ore 15:30  Catechismo per l’8° anno/T
     ore 20:30  Incontro del Gruppo Biblico
-    Giovedì ore 14:30  Catechismo per il 4° anno/V – 5° anno/RST – 8° anno/RU
     ore 15:00  Catechismo per il 1° anno/R
     ore 20:30  Incontro dei Consigli dell’Unità Pastorale
     ore 20:30  Spettacolo Teatrale di don Campedelli (al Toniolo)
-    Venerdì ore 15:00  Catechismo per il 3° anno/S, 7° anno/TU – 8°  anno/V
     ore 15:00  Catechismo per il 1° anno/S                                      

AVVISI



Sabato 19/11 alle 20:30
presso l'Oratorio Giovanni Paolo II

STREET FOOD 
FESTIVAL

Assaggi della tradizione 
gastronomica latino-americana

     ore 16:30  Catechismo per il 2° anno/T
     ore 17:00  Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20:30  Incontro dei gruppi giovani
     ore 20:30  Corso per Fidanzati
     ore 20:30  Scuola di Preghiera (in Seminario)
-    Sabato  ore 14:00  Catechismo per il 1° anno/TU – 2° anno/U e 5° anno/U  
     ore 14:30  Catechismo per il 1° anno/V – 3° anno/U, 4° anno/Z
     ore 14:45  Catechismo per il 3° anno/T
     ore 15:00  Visita guidata al Seminario
     ore 15:15  Catechismo per il 5° anno/V
     ore 15:30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

     ore 20:30  Seminarmonia (Concerto per il Seminario)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle ore 18:,00 i Vespri e a segui-
re alle ore 18:30 la S. Messa. Il lunedì sera, alle ore 20:30, la Veglia di Preghiera. Il martedì alle ore 8:00 la S. 
Messa e alle ore 11:00 la conclusione dell’adorazione. Venerdì, alle ore 17:00 la trasmissione “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 HANNO LASCIATO
Celotti Walter, il 7 novembre 2016.
Alla mamma, fratello, e cognata, 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 – 120,00 – 50,00
• da funerale: € 300,00
• da Unzione degli Infermi: € 50,00
• da NN. per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 860,00
• da NN. per il fondo di solidarietà € 1000,00
• pro Terremotati: € 10,00
• dalle famiglie dei Cresimati: per la parrocchia: € 1.030,00; per il Vescovo: € 805,00 (destinate dal Vescovo 

ad opere di carità)
• in memoria della defunta Soldera Celestina, per la celebrazione di SS. Messe:  € 30,00 falla Famiglia 

Dall’Anese – Cuzzuol; € 100,00 dai familiari; € 100,00 dagli amici del Centro Giovanile devolute alle Opere 
Parrocchiali

• in occasione del funerale di Celotti Walter, da sottoscrizione: € 166,50 devolute alle Opere Parrocchiali
Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti gli off erenti 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.

Sabato 19/11 
dalle 15.00 alle 20.00

SEMINARIO APERTO

Il Seminario di Vittorio Veneto...
visto dal vero!



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 13 novembre

Domenica 33ª del Tempo Ordinario
Festa del Ringraziamento

Chiusura dell’Anno Giubilare
ore  8:00  def.o Busatto Augusto ann. – deff . 
Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – deff . 
Bet Marcella e Breda Giuseppe – deff . Camerin 
Giovanni e Maset Carmela – deff . Famiglia 
Saccon Ruggero – deff . Famiglia Zaros – in 
occasione del 42° anniversario di matrimonio 
di due sposi – per vivi e defunti della Famiglia 
Dal Pos Gino e Agata – deff . Campeol Angela, 
Favalessa Giuseppe, Tiziano, Amabile e Romeo
ore 10:30  per la Comunità – def.a Modolo 
Saccon Maria ann. – def.o Pellegrini Telemaco 
ann. – def.o Fabris Guido ann. – deff . Bressan, 
Candiani e Coddura – per i Maestri del Lavoro: 
Zanette Valentino, Sanson Luigi, e Ruoso 
Giovanni
ore 18:30  def.o Scotton Lino ann. – def.a 
Micheletto Nella ann. – def.o Cappellotto 
Massimo ann. – def.o Dassie Mario ann. – deff . 
Franceschet Giovanni, Edu e Santin Maria – 
def.o Galiazzo Guido – deff . Celotti Gemma e 
Sperandio Alberto – def.o Bortoluzzo Eugenio

Lunedì 14 novembre
ore 18:30  def.a Piovesana Ines ann. – def.a 
Marenghi Lina – def.a Fava Pierina – deff . 
Segatto Luigi, Walter e Gianpietro – def.o Celotti 
Walter g. 8°

Martedì 15 novembre
ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 18:30  def.a De Martin Alda ann. – in onore 
di Sant’Alberto Magno (da persona devota) – 
def.a Sommariva Elide Maria (ordin. dai cognati) 
– per persona ammalata

Mercoledì 16 novembre
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 18:30  deff . Da Re Gino ann., Zorgno 
Maria, Antonio e Laura – deff  Parenti e Amici 
della Famiglia Tolin e Camerin – def.o Amadio 
Beniamino (ordin. da persona amica) – deff . 
Dassié Giuseppe e Renzo

Giovedì 17 novembre
Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa

ore 18:30  deff . Mazzer Luigia ann. e Sanson 
Antonio – deff . Mellaré Giuseppina ann. e 
Mescolotto Mario – deff . Sanson Antonio, Luigia 
e  gli – def.o Vignotto Guerino – deff . Benedetti 
Angelo, Cesare, Emma e Mazzer Luigina

Venerdì 18 novembre
ore 18:30 deff . Scotton Elisa ann. e Pessotto Emilio 
– def.o Scottà Raff aele ann. – def.a Soldera Caterina 
ann. – def.a Breda Maria ann. – deff . Sonego Benito 
e Bellena Caterina – deff . Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – def.a De Negri Francesca (ordin. 
da Mario e Rosetta) – def.o Perin Antonio (ordin. 
da parenti) – def.o Celot Livio – def.o Marcon 
Ottaviano – def.o Zago Giuseppe

Sabato 19 novembre
ore 18:30  def.a Gheri Giuseppina ann. – def.o 
Dall’Antonia Francesco ann. – deff . Francescon 
Luigino ann., Tonon Lina e Francescon Erica – 
def.o Adragna Vito ann. – def.o  De Martin Antonio 
e deff . Famiglia Spessotto (ordin. da Irene) – deff . 
Piai Nicholas, Barazza Augusta, Furlan Lucia e 
Scapolan Guido – def.o Cisotto Graziano – deff . 
Famiglia Tomasella e Da Rios – deff . De Martin 
Giuseppe, Antonio e Riva Fiorina – per grazia 
ricevuta di due persone – def.o Dal Pos Raimondo 
– in occasione del 50° anniversario di matrimonio 
di due sposi e def,a Viezzer Regina – deff . Tonon 
Sante e Cuzzuol Luigi – per due signore ammalate 
– deff . Zago Gianfranco e Ida – per gli Alpini vivi e 
defunti del Gruppo di San Vendemiano

Domenica 20 novembre
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

Giornata del Seminario
ore  8:00   deff . Tolin Sante ann. e Tonon Lucia – 
deff . Coletti Angela ann., Natale, Dionisio e Suor 
Paolina – deff . Famiglia Saccon – deff . Famiglia 
Coletti Paolo e Polesel Gabriella
ore 10:30  per la Comunità
ore 18:30  def.o Peccolo Giuseppe ann. –  def.a 
Botteon Sonego Maria Luigia ann. – def.a 
Cettolin Elisa – def.o Zago Renso – deff . Sessolo 
Ottavio e Italia – def.a Brunetta Alba – deff . 
Dall’Osta Gianfranco e Silvio
  


