
Comunità Parrocchiale di

DOMENICA 6a del TEMPO ORDINARIO 16.02.2014

Vangelo di Matteo 5,17-37

PER RIFLETTERE

Guardiamoci bene negli occhi per dirci tutta la verità, senza rincorrere la tentazione 
di nasconderla tra le facile pieghe delle maschere. 
È diffi cile vivere insieme non venendo mai e poi mai meno all’amore. In qualche 
modo, per ragioni a volte piccole, a volte macroscopiche, siamo sottoposti a continue 
tentazioni di ‘romperla con il vicino’. Così come a volte per sfuggire alle ‘noie’ 
che la carità sempre chiede e che sono la prova della nostra capacità di donarci a 
qualunque costo, preferiamo chiuderci in noi stessi o nella quiete delle pareti di casa 
nostra, tappandoci le orecchie per non udire le grida di chi urla il suo dolore. Tutto 
questo non è degno dell’uomo che vuole vivere la sua vita degnamente e secondo 
verità, ossia dare signifi cato alla stupenda parola ‘persona’, che signifi ca “sono per”: 
contraria all’individuo che da sé dice il ripiegamento ‘in sé’. 
E quanto faccia male essere tagliati ‘fuori’ dal cuore degli altri, lo proviamo tutti e 
ogni giorno. Ogni volta ci incontriamo con persone che o hanno un atteggiamento 
di indifferenza nei nostri riguardi, come non esistessimo, o fossimo un numero del 
grande gregge dell’umanità senza nome, o ancora peggio quando volutamente veniamo 
rifi utati per un qualche torto fatto, ci sentiamo davvero male, come se mancasse ‘l’aria 
della vita’. Per questo Gesù ha posto come unico comandamento per l’uomo “l’amore”: 
un amore che non viene mai meno: è giusto, ossia fedele, anche se ci costa non solo 
riallacciare il discorso con chi ci ha tolto la parola, non solo perdonare quando siamo 
offesi o chiedere perdono, ma addirittura dare la vita. È il solo modo perché possiamo 
chiamarci una comunità, sia essa la famiglia o la società.
L’amore in Dio e per ogni uomo o cristiano vero abbraccia Dio e il prossimo a tutto 
campo, a 360 gradi diremmo noi. Non tralascia nessun aspetto della vita ed elimina 
ogni atto contrario o anche di indifferenza.



  

1. Oggi, alle ore 10.30, S. Messa della Famiglia, animata dai bambini di 
2^ elementare. Tutte le famiglie sono invitate.
2. Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e 

madrine dei battezzandi.  Chi intende battezzare a Pasqua (Sabato Santo o 25 aprile) dia tempestiva 
comunicazione al parroco onde evitare di moltiplicare gli incontri.
3. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di preghiera, alla quale tutte le persone sono invitate.
4. Sempre lunedì  sera, alle ore 20.30, nella parrocchia Immacolata di Lourdes, terzo incontro 
foraniale di formazione per catechisti/e. Invitati anche i nostri.
5. Mercoledì, alle ore 20.30, alla Madonna delle Grazie, terzo incontro per i Gruppi corali 
parrocchiali. Invitati anche i nostri.
6. Sabato, alle ore 9.00, al Toniolo, incontro della Caritas con i Servizi Sociali dei Comuni della 
diocesi. Chi opera nella Caritas è invitato a partecipare.
7. Sempre sabato, dalle ore 16.00, incontro vocazionale per ragazze 18/35 anni, in Seminario. 
Domenica incontro vocazionale per ragazzi/e dalla 2^ media alla 1^ superiore.
8. Domenica prossima, dalle ore 9.00 alle 17,00 in Seminario, a cura del Gris (Gruppo Ricerca 
sulle Sette)si tiene un interessante incontro sul tema: MAGIA: Viaggio verso dove?”.  Per i dettagli 
si veda sul manifesto esposto sulla porta a vetri della chiesa.
9. La parrocchia organizza dal 12 al 19 maggio un viaggio in Turchia sulle orme di san Paolo. 
Chi fosse interessato richieda il depliant in sacrestia o in canonica.
10. A partire da venerdì 28 febbraio, inizi in parrocchia un nuovo Corso di preparazione al 
Matrimonio. I fi danzati che intendono partecipare telefoni al n. 0438.400551 chiedendo di Vilma.
11. Un grazie alle persone che si sono rese disponibili a pulire la chiesa. Il Signore renda merito 
per il servizio reso alla sua casa e alla comunità.
12. Il Centro Giovanile, propone per sabato prossimo 22 febbraio, una cena a base di radici, 
fasoi, muset e purè. E’ gradita la prenotazione. A proposito di Centro Giovanile, è già possibile fare 
la tessera per il 2014: è un modo concreto per sentirsi partecipi delle attività legate al nostro Oratorio.
13. A Jesolo domenica 9 marzo ci sarà la Festa Salesiana dei Giovani (dalla prima superiore in su), 
mentre domenica 16 marzo la Festa dei Ragazzi (dalla 5^ elementare alla 3^ media). Naturalmente 
sono invitati anche i nostri: nei prossimi giorni saranno loro consegnati i volantini, che comunque 
possono essere richiesti in canonica.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore   14,30 Incontro genitori, padrini dei battezzandi
- Lunedì  ore  14,30 Catechismo per il 3° Anno/R, 4° Anno/T, 6° Anno/STUZ,   
    8° Anno/V
  ore  15,30 Catechismo per il 7° anno/RS
  ore  16,30 Catechismo per il 2° Anno/R, 3° Anno/T, 4° Anno/U
  ore  20,30 Veglia di Preghiera (in chiesa)
  ore  20,30 Incontro formativo per catechisti/e (a Madonna di Lourdes)
- Martedì ore  20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum  
- Mercoledì ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/U, 4° Anno/RS, 5° Anno/RSU,   

    7° Anno/V
   ore  15,00 Catechismo per il 1° Anno/T
   ore  15,30 Catechismo per il 5° Anno/T
   ore  16,00 Catechismo per il 6° Anno/V
   ore  20,30 Incontro giovani di 2^ superiore
   ore  20,30 Incontro del Gruppo Biblico
   ore  20,30 Incontro per Gruppi corali parrocchiali (a Mad. delle Grazie)
- Giovedì  ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/STU, 8° Anno/T
  ore  15,00 Catechismo per il 7° Anno/TU
  ore  20,30 Prove di canto del coro “Grido di gioia”



(Agrifer ore negozio) 0438/400112
(ore pasti)  347/5146577 o  

IL CENTRO GIOVANILE
RIPROPONE LA CENA A BASE DI

“RADICI E FASIOI,
MUSET E PURÈ”
Sabato 22/2 dalle 19:00

  ore  15,00 Catechismo per l’8° Anno/RSU
  ore  20,30 Incontro giovani di 1^,3^,4^ superiore
- Sabato  ore  10,00 Catechismo per il 5° Anno/TP
  ore  14,00 Catechismo per il 1° Anno/V, 2° Anno/V, 3° Anno/S
  ore  14,30 Incontro dell’Oratorio Aperto ACR
  ore  15,00 Catechismo per il 3° Anno/TP
  ore  16,00 Incontro vocaz. ragazze 18/35 anni (in Seminario)
- Domenica ore    9,00 Incontro su “Magia: verso dove?” (in Seminario)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,00 canto dei Vespri e poi la 
S. Messa alle ore 18,30. Martedì alle ore 8.00 la S Messa e l’adorazione. 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.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 40,00
- da NN. per il voto a sant’Antonio abate: € 50,00 – 30,00
- da benedizione di case: € 50,00 – 330,00
- dalla vendita di piantine per l’iniziativa diocesana “Un fi ore per la vita” a favore della Casa 

Mater Dei: € 1.070,74
- da funerale: € 300,00
- in occasione del funerale di Sanson Luigia, da sottoscrizione: € 218,11; per il Fondo di 

Solidarietà: € 500,00
- da NN. per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 645,00
- da Unzione degli Infermi: € 30,00
- in memoria della defunta Da Rios Angelina ved. Coletti: € 40,00 per le Opere Parrocchiali
- dal Gruppo “Na joza”: € 130,00 per una retta della Scuola Materna per una famiglia 

bisognosa; € 150,00 per una famiglia bisognosa
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità mentre 
assicuriamo la nostra quotidiana preghiera per le loro intenzioni. Il Signore e la Vergine Maria 
li benedicano e proteggano. 

FONDO DI SOLIDARIETA’
Nel 2013 il nostro Fondo di Solidarietà ha distribuito aiuti a persone in povertà per € 26.490,00 (a 
titolo di: acquisto alimentari, pagamento bollette varie e affi tti, pagamento di rette della Scuola Materna 
per famiglie bisognose, aiuti economici a famiglie, contributo all’iniziativa diocesana “Cinque pani e 
due pesci” per quanti sono senza lavoro o hanno perso il posto di lavoro).
Ringraziamo quanti hanno contribuito, in diversi modi, anche con alimentari e offerte a sostenere 

il Fondo di Solidarietà.



Domenica 16 febbraio
Domenica 6^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Dal Pos Giovanni e Lori Anna 
– deff. Bet Marcella e Breda Giuseppe – in 
occasione del 57° anniversario di matrimonio 
di due sposi – deff. Bazzo Mario e Luigi – def.a  
Bettin Giovanna – deff. De Nardi Giuseppe e 
Zaia Maria
ore 10,30  per la Comunità – def.a Mazzer 
Marilena – deff. Cuzzuol Luigi e Tonon Santa – 
deff. Turetta Angelo e Maria ann. – deff. Sanson 
Pietro ann. e Peccolo Augusta
ore 18,30  def.o Citron Igino ann. – deff. Dal 
Cin Emilio ann. e Maria Elena – def.o Coletti 
Bruno (ordin. dalla Classe 1951) – def.o Steffan 
Antonio – def.a Salatin Lina Maria – def.o 
Sperandio Giuseppe (ordin. da Dall’Osta 
Adriano e famiglia) – deff. Dall’Osta Beniamino 
e Angela – def.o Torresin Fortunato – per tre 
persone care – def.o Casagrande Ruggero ann. 
– in ringraziamento

Lunedì 17 febbraio
ore 18,30  def.o Cais Ettore ann. – deff. Sanson 
Antonio, Luigia e fi gli – def.o Fellet Basilio 
– def.o Vignotto Guerino – deff. Benedetti 
Angelo, Cesare, Emma e Mazzer Luigina – def.o 
Bastianel Luigi

Martedì 18 febbraio
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 18,30  def.o Sartor Dino ann. – def.o 
Celot Livio – def.o Dal Pos Romano – def.a 
Zambianco Lilia (ordin. dalla nipote Diletta) 
– deff. Zambianco Lilia e Dal Pos Costantino 
– def.o Marchesin Maurizio

Mercoledì 19 febbraio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 18,30  def.o De Martin Antonio ann. e 
genitori (ordin. da Irena) – def.a Spessotto 
Angelina ann. – def.o Cisotto Graziano – deff. 
Parenti e Amici della Fam. Tolin e Camerin – 
deff. Sonego Benito e Bellena Caterina – deff. 
Bravin Maria e Giordano – deff. Mazzer Marino 

e Benedetti Augusta

Giovedì 20 febbraio
ore 18,30  def.o Manente Clorindo ann. – def.o 
Cosseddu Giuseppe ann. – deff. Dalla Pace Irma 
Ada, Amort Giuseppe e Gianni Loris – def.o 
Zago Renzo – in ringraziamento (da persona 
devota) – per le Anime del Purgatorio – def.a 
Da Rios Angelina ved. Coletti g. 8° (deceduta 
in Francia – ordin. dai fratelli e nipoti)

Venerdì 21 febbraio
ore 18,30  def.o Fantuz Mario ann. – deff. Fam. 
Dorigo – def.a Dal Pos Oneglia – def.o Perin 
Alberto – def.o Zago Angelo e familiari vivi e 
defunti – per Piccin Gianni

Sabato 22 febbraio
Cattedra di San Pietro, apostolo

ore 18,30  def.a Carrer Gemma ann. – def.o 
Steffan Gianni ann. – deff. Dall’Anese Maria 
ann. e Dal Pos Francesco – def.o Faraon Mario 
ann. – def.o Franceschet Stefano ann. – def.a 
Sperandio Teresina – def.a Sperandio Maria 
– deff. Fam. Sperandio – def.o Zanette Bruno – 
deff. Soneghet Antonia e Ceschin Italia – deff. 
Fam. Dal Bianco Ivone – deff. Celot Gemma e 
Gardenal Giacomo – def.a Vendrame Maria – 
def.a Zago Elena (ordin. dalle catechiste) – def.o 
Citron Igino – secondo intenzione di persona 
devota – deff. Buoro e Peruzzetto – def.a Saccon 
Olga – def.o De Martin Isidoro

Domenica 23 febbraio
Domenica 7^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Soneghet Eddy – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – def.o Dal 
Pos Amedeo, Clorinda e Sergio – def.o Bazzo 
Davide – deff. Andrich – def.o Perin Bortolo
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson  
Domenico – def.o Mesirca Giuseppe – deff. 
Muzzolon e Zamuner – deff. Poser Berto e Rosa
ore 18,30  deff. Breda Maria e Marco – def.o 
Della Libera Pietro (deceduto in Francia) – def.a 
Salatin Lina Maria


