
Comunità Parrocchiale di

Vangelo di Giovanni 3,13-17

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - 14.09.2014

PER RIFLETTERE
La festa della esaltazione della croce ha la sua origine 

in vicende storiche lontane, storie di imperatori, guerre, 
riconquiste. La croce ritrovata, sottratta, riconquistata 
nel VII secolo dall’imperatore Eraclio, è il motivo 
storico della festa. Ma il motivo spirituale è molto più 
profondo: la croce è lo svelamento supremo di Dio. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo 
amore, deve all’uomo che è in croce. Perché l’amore conosce molti doveri, ma il primo di 
questi è di essere con l’amato. È in croce solo per essere con me e come me. Perché io possa 
essere con Lui e come Lui. 

Dio ha tanto amato il mondo. Tra i due termini, Dio e mondo, che tutto dice lontanissimi, 
incomunicabili, estranei, le parole del vangelo indicano un punto di incontro. Tra Dio e mondo 
il collegamento è dato da un terzo termine: ha tanto amato. Mondo amato, terra amata. Sono le 
parole sorgive, iniziali. Se non c’è amore nessuna cattedra può dire Dio. Dio ha tanto amato: 
questo mi assicura che la salvezza è che Lui ami, non che io ami. «Noi non siamo cristiani 
perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama» (Xardel). Il contrario 
dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza, l’unica eresia che conta. 

Un doppio movimento ha reso possibile l’incontro: Cristo si è abbassato, scrive Paolo, 
fi no alla morte di croce; Cristo è innalzato, dice Giovanni, sulla croce attirando tutto a sé. Tra 
Dio e il mondo il punto di congiunzione è la croce. Croce che solleva la terra, che abbassa il 
cielo, che raccoglie gli orizzonti, crocevia dei cuori dispersi. Innalzato, alto sul mondo, Cristo, 
il primo della grande migrazione verso la vita, colui che era disceso, risale per l’unica via, 
quella della dismisura dell’amore. 

Il crocifi sso è l’icona più vera. Porta sulla terra il potere di Dio: quello di servire, non di 
asservire; quello di salvare, non di giudicare; quello di dare la vita, non di toglierla. Il crocifi sso 
porta l’immagine vera dell’uomo. Vero uomo non è chi accumula denaro o potere, maneggia la 
lancia e spezza vite, non chi schernisce o deride. Vero uomo è lui, capace del dono supremo, 
fratello di ognuno, che muore ostinatamente amando, gridando forte a Dio tutta la sua pena, 
ma per mettersi nelle sue mani. 

Ciò che ci fa credere è la croce. Ma ciò in cui crediamo è la vittoria della croce (Pascal). 
Amore e morte, i due antagonisti immortali, secondo Freud, si disputano l’uomo e la sua fede. 
Ebbene sulla croce è proclamato a lettere di sangue, le uniche che non ingannano, la parola 
vincente, quella del Cantico dei Cantici: più forte della morte è l’amore.



  

1. Oggi, alle ore 15,000, momento di preghiera e incontro per gli iscritti 
all’Azione Cattolica.
2. Lunedì 15 settembre inizia la Scuola. Alle ore 19,00 invitiamo 

genitori, bambini, ragazzi e giovani a partecipare alla S. Messa per affi dare al Signore l’anno 
scolastico che inizia e ricevere una speciale benedizione perché l’impegno di ognuno porti buoni 
frutti. Un invito speciale è rivolto ai cresimandi che entrano alle superiori, e ai diciottenni che 
affronteranno la maturità e dovranno fare scelte per il futuro. Dopo la S. Messa i cresimandi 
si ritroveranno in salone teatro per uno scambio sulla nuova esperienza scolastica e un brindisi 
beneaugurale. Quanti hanno partecipato al minicampo potranno anche vedere le foto dell’uscita. 
Dalle 17.30 in chiesa ci sarà anche un sacerdote a disposizione per le confessioni.
3. Lunedì sera, alle ore 20.30, Veglia di Preghiera, alla quale tutti sono invitati.
4. Martedì, alle ore 20.30, in chiesa, prove di canto per la Schola Cantorum.
5. Mercoledì sera, alle ore 20.30 in Cattedrale, il Vescovo presenterà la sua nuova Lettera 
Pastorale, per indicare a tutta la diocesi il cammino da compiere in questo nuovo Anno Pastorale. 
Invitati tutti gli operatori pastorali: Consiglio Pastorale, degli Affari Economici, catechisti, 
ministri dell’Eucaristia, ecc..
6. Giovedì alle 20.30 incontro con i 18enni (classe 1996), per organizzare per loro e con loro 
qualche iniziativa.
7. Dal 19 al 21, nell’Oratorio Giovanni Paolo II, ci sarà l’annuale manifestazione “Pasta e 
Basta!”. Per prenotazioni telefonare al 340 27 05 418, oppure inviare una mail a giannini77@gmail.
com o a giussani.mario@gmail.com.
8. Domenica prossima, alle ore 11,30 al capitello di San Giuseppe, S. Messa in occasione della 
festa della contrada.
9.  Sempre domenica pomeriggio, alle ore 14,30 secondo incontro per genitori, padrini e 
madrine dei battezzandi.
10. Ancora domenica prossima, a Oderzo, Giornata Missionaria diocesana, con inizio alle 
ore 10,00.
11. 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.
12. Quanti debbono avere il rimborso per i pasti del Grest si affrettino a rivolgersi a don 
Marco.
13. 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.
14. 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: € 20,00 – 5,00 – 5,00 – 100,00 – 40,00
- da funerale: € 100,00
- in occasione del funerale di Dall’Anese Livio, da sottoscrizione: € 125,86 devolute alle Opere 
Parrocchiali
- da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 150,00



- da benedizione casa: € 25,00
- dalla serata di presentazione del libro di Lina Dalla Colletta: € 3297,00
- offerta per ampolline e campanello: € 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
La croce è padrona del mondo 
da quando Adamo mangiò il frutto dell’orgoglio e del potere.
Da allora l’uomo è diventato croce per l’altro; 
il forte per il debole; il ricco per il povero; 
il padrone per lo schiavo; il potente per l‘indifeso; 
l’uomo per la donna; la donna per l’uomo.
E la croce è diventata maledizione e morte 
per miliardi di uomini costretti a subire la miseria, la malattia,
la fame endemica per lo strapotere dei ricchi.
Miliardi di crocifi ssi senza amore 
si aggirano nel mondo disperati. 
E noi ne abbiamo fatto l’abitudine, 
specialmente da quando la visione della vita, improntata al piacere,
ha staccato Cristo dalla Croce, facendoci amare un Cristo di “zucchero”, tutto dolcezze,
e buttando la Croce tra i rifi uti del passato.
Signore, ricordaci sempre che non è la croce che salva;
chi salva sei tu, legato a quella croce per amore. 
Senza il tuo amore crocifi sso non c’è salvezza,
perché la croce senza te è solo condanna e maledizione.
Signore, perdonaci se tante volte ti abbiamo 
o ti vorremmo vedere separato dalla croce.
Fa’ che ti amiamo così come il Padre ti ha visto 
in quel venerdì che ha redento il mondo. 
Vogliamo guardare a te crocifi sso 
come ti guardò Maria, tua Madre, 
e la Maddalena e il discepolo che amavi:
con fede, con amore e con la certezza che, se la croce ci pesa, 
solo uniti a te, solo abbracciando te crocifi sso, 
troviamo pace e gusteremo la gloria della risurrezione.



Domenica 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce

ore  8,00 def.a Forato Maria ann. – 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 – deff. Mognol Angelo, Piccin Teresa 
e Anime del Purgatorio – in occasione del 35° 
anniversario di matrimonio di due sposi
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  deff. Dal Pos Francesco ann. e 
Dall’Anese Maria – def.a Ceschin Luigia ann. 
– def.a Marenghi Lina – def.a Colognese Emma

Lunedì 15 settembre
Beata Vergine Maria Addolorata

ore 19,00  def.a De Stefani Meri ann. – def.o 
Sperandio Ferruccio ann. – def.o Perin Ernesto 
ann. – in onore della Beata Vergine Maria 
Addolorata – def.o Sperandio Giuseppe (ordin. 
dai nipoti Luciana, Milena e Alba) – def.a 
Mazzer Giuseppina – in occasione del 35° 
anniversario di matrimonio dei Signori Masier 
Giancarlo e Terni Maria – def.a Bignucolo 
Maria Rosa – deff. Cattelan Lino e Sandre Rina 
– deff. Nardin Pierino e Ravazziol Vittorina – 
def.a Citron Anna Maria (ordin. dalla Famiglia 
Salamon Valerio)

Martedì 16 settembre
Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, 

martiri
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.o Steffan Antonio ann. – def.a 
Amadio Franca ann. – def.o Marchesin Aldo 
ann. – deff. Sanson Luigi e Teresa – secondo 
intenzione della Famiglia Gottardi Giuseppe – 
def.o Zanette Antonio

Mercoledì 17 settembre
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Biasi Claudio ann. – def.a Isola 
Spessotto Giovanna ann. – deff. Parenti e Amici 
della Famiglia Tolin e Camerin – deff. Sanson 
Antonio, Luigia e fi gli – def.o Fellet Basilio 
– def.o Vignotto Guerino – deff. Benedetti 

Angelo, Cesare, Emma e Mazzer Luigina – deff. 
Simioni Giovannina e Anime del Purgatorio – 
def.a Zanardo Antonia g. 30 – deff. D’Orlando 
Lucia e Pietro

Giovedì 18 settembre
ore 19,00  deff. Colletti Giovanni ann. e Scottà 
Rosa – def.a Collot Antonietta – def.o Dal Pos 
Romano – deff. Zambianco Lilia e Dal Pos 
Costantino – deff. Bellena Caterina e Sonego 
Benito – def.a Zanardo Caterina

Venerdì 19 settembre
ore 19,00  deff. Benedetti Augusta ann. e 
Mazzer Marino – def.o Saccon Federico ann. 
– def.o Cisotto Graziano ann. – def.o Ardengo 
Luigi ann. – deff. Berton Elvira ann., Giovanni 
e Giuseppe – deff. De Martin Antonio e genitori 
(ordin. da Irene) – def.a Feltrin Emma – deff. 
Maccari Antonio, Giuseppina e familiari

Sabato 20 settembre
Santi Andrea Kim, sacerdote e Paolo Kong e 

Compagni, martiri
ore 19,00  secondo intenzione di persona 
devota – def.o Zanette Bruno ann. – def.a Dal 
Pos Angela ann. – deff. Dalla Pace Irma Ada, 
Amort Giuseppe e Gianni Loris – def.o Carlet 
Adriano – def.o Zago Renzo – deff. Maset 
Carlo e Sperandio Dina – in occasione dell’11° 
anniversario di matrimonio di due sposi – deff. 
D’Orlando

Domenica 21 settembre
Domenica 24^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Papa Giulia ann. e Scopel Quinto 
– def.o Cisotto Graziano (ordin. da Famiglia Dal 
Pos Giorgio) – deff. Famiglia Sanson Elio – deff. 
Famiglia Marchesin e Piccin – in occasione del 
44° anniversario di matrimonio di due sposi
ore 10,30  per la Comunità – def.o Perin Alberto 
– deff. Poser Berto e Rosa
ore 11,30  S. Messa al Capitello di San Giuseppe
ore 19,00  def.o Soldera Domenico ann. – def.a 
Padoin Teresa ann. – def. Dal Pos Oneglia – 
def.o Zago Angelo e familiari vivi e defunti 
– deff. Bignucolo Giacomo e familiari


