
Comunità Parrocchiale di

Vangelo di  Marco 9, 30-37

  DOMENICA 25ª del TEMPO ORDINARIO - 20.09.2015

PER RIFLETTERE

Dalla Parola del giorno
“Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti.”

Come vivere questa Parola?
È un linguaggio controcorrente quello di Gesù nel vangelo odierno.
La croce, che ci ha invitati a prendere e a seguirlo (vangelo di domenica scorsa), non è solo la 
sofferenza e la morte che comunque prima o poi arriva, ma è uno stile di vita che oggi ci invita a 
‘scegliere’ ciascuno di noi in prima persona: quello del servizio e del dono completamente in perdita.
In un mondo che fi n dall’adolescenza ci educa ad essere ‘premier’-primi per avere un posto di 
prestigio e di potere..., la parola di Gesù è un paradosso! Solo gli ingenui e gli ‘idioti’ possono 
intenderla!
Eppure la parola di Gesù è esplicita: ”Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di 
tutti”.
Di più! Il padrone stesso si faccia ‘volontariamente il servitore di tutti’!
Questa è una rivoluzione! Ma attenzione: una rivoluzione da fare all’interno dell’uomo: un 
cambiamento del cuore.. la rinuncia a dominare gli altri, asservendoli ai propri bisogni. Secondo il 
vangelo di Gesù primi si può essere solo nel servizio, nel dono di sé, nel gesto d’amore…
Gesù prende un bambino e lo pone in mezzo: ecco il bambino è l’emblema della minorità, della 
secondità, della debolezza. Il bambino non ha nulla da darti, chiede solo che tu lo ami, che tu lo 
serva… ”Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me”. Che non ci capiti, 
per la mania da ‘premier’ che spesso ci prende, di non accogliere Gesù nel povero che stende la 
mano, nel malato che attende un sorriso, nel depresso che cerca una mano amica. Facciamoci servi 
dei servi, forse potremo avere la fortuna di incontrare il Servo Gesù!
Oggi, nel mio rientro al cuore, chiedo allo Spirito Santo di illuminare gli angoli bui della mia 
coscienza, dove si annidano pensieri e sentimenti di potere, di vanagloria, di competitività.

Preghiera
Vieni Spirito purifi catore, ridammi ogni giorno la consapevolezza della mia piccolezza e la gioia 
di poterla mettere a servizio del Regno dei cieli.

La voce di un grande testimone
Tutta la vita dell’uomo in altro non consiste che nel gettare via tutto, nello spogliarsi di tutto e di 
sé, per essere “preda” di Dio in Cristo, sicché l’uomo non abbia nel mondo più nome, più famiglia, 
più patria, non professione o ricchezza o sapienza o bontà – più nulla  (Divo Barsotti).



  

1.     Oggi, alle ore 10.30, nella chiesa di Zoppé, il cardinale Beniamino 
Stella, celebra l’Eucaristia nel 400° anno dalla Dedicazione della Chiesa 
Parrocchiale.

2.     Oggi, con apertura alle ore 10,00 a Farra di Soligo, Assemblea Missionaria diocesana, 
presente il vescovo Corrado. Alle ore 18,00 la conclusione.

3.    Sempre oggi, alla Messa delle 19.00, ringraziamo il Signore con don Pier per il 40° 
anniversario dell’ordinazione. Al posto di regali don Pier preferisce una raccolta di offerte, 
da destinare poi a qualche realtà di bisogno. Alloraper raccogliere queste offerte al centro 
della chiesa abbiamo messo una cassetta, che resterà anche nei prossimi giorni.

4.    Preghiamo oggi per il nostro vescovo Corrado: anche lui festeggia i suoi 40 anni di 
sacerdozio. Lo Spirito del Signore lo accompagni e renda fecondo il suo ministero pastorale.

5.    Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, secondo incontro per genitori, padrini e madrine  
dei battezzandi.

6.     Martedì, alle 14,30 o alle 20,30 in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro per i genitori dei 
bambini e ragazzi delle elementari (eccetto la 1^ elementare) e delle medie per l’iscrizione 
all’anno catechistico 2015/2016. Le iscrizioni si terranno anche: sabato 26 settembre 
dalle ore 18,00 alle 20,00 e domenica 27 settembre dalle 10,00 alle 12,00.

7.     Sempre martedì alle 20.30 prove per la Schola Cantorum.
8.    Mercoledì alle 20.30 i 18enni (classe 1997) sono invitati a un incontro per defi nire alcuni 

prossimi appuntamenti.
9.    Sempre mercoledì alle 21.00 riprende il suo cammino in preparazione alla Festa dei Popoli 

il gruppo “Stili di Vita”. Se qualcun altro vuole partecipare, è il benvenuto!
10. Venerdì, dalle ore 14.00 alle 15.00, riprendono le prove del nostro meraviglioso “Minicoro”. 

Invitiamo i bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni a tornare o a entrare a farne parte. È anche 
questo un bel servizio che i nostri più piccoli amici rendono al Signore e alla Comunità. 
Coraggio, entrate! Un foglio alla porta della chiesa da tutte le informazioni su questo coro.

11.   Continua la Mostra Missionaria, del Gruppo “Un cuore per le missioni”, con gli orari 
indicati sul foglietto distribuito domenica scorsa: sabato dalle 17,30 alle 20,00 – domenica 
dalle 8,45 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00. Durante la settimana dalle 15.00 alle 16.30.

12. Nei giorni 25-26-27 settembre, in Oratorio Giovanni Paolo II, si tiene l’annuale manifestazione 
“Pasta e basta”. Ringraziamo quanti l’hanno promossa e la curano.

13.   Domenica prossima alle 15.00 ricominciano gli incontri degli adulti di Azione Cattolica, 
a cadenza quindicinale.

14.  Domenica prossima, al Collegio Immacolata, dalle ore 15.00 alle 18.45, Festa delle 
Famiglie con la preghiera per l’apertura del Sinodo ordinario sulla Famiglia e la presentazione 
delle schede diocesane per i Gruppi Famiglia.

15.  Domenica prossima daremo il nostro saluto al seminarista Carlo Maschio, che i superiori 
del Seminario hanno destinato alla parrocchia di Motta di Livenza, ove avrà anche il compito 
di insegnante. Gli diremo il nostro grazie particolarmente alla S. Messa delle ore 10.30. Gli 
siamo davvero riconoscenti per questi due anni di servizio e gli auguriamo un buon cammino 
nella nuova realtà parrocchiale. A noi viene dato un altro seminarista, Andrea Santorio. 
Lo accoglieremo domenica 4 ottobre, inizio del nuovo Anno Catechistico. 

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18.30 i Vespri e alle 19.00 la 
S. Messa. Martedì, alle ore 8.00 la S. Messa e alle ore 11.00 la reposizione. 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
Bressan Gianfranco, il 13 settembre 2015.



giannini77@gmail.

Calderan Ines ved, Giacomin, il 13 settembre 2015.
Cafaro Giuseppina in Milanese il 14 settembre 2015.
Ai familiari tutti, rinnoviamo le nostre sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera 
per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
-      da  NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 50,00 – 10,00 – 10,00 – 100,00 – 30,00 – 5,00 – 

100,00 – 200,00 (da 50° di matrimonio) – 50,00 (da 25° di matrimonio)
-      da  NN. per i fi ori per la Madonna: € 40,00
-      da funerale: € 100,00 – 100,00
-      da matrimonio: € 150,00  
-      da benedizione casa: € 20,00
-      in occasione della S. Messa domestica in via Nazario Sauro: € 195,04
-      in occasione del funerale di Bressan Gianfranco, da sottoscrizione: € 21,70 devolute alle 

Opere Parrocchiali
-       in occasione del funerale di Calderan Ines, da sottoscrizione: € 128,25 devolute alle Opere 

Parrocchiali
-      in occasione del funerale di Cafaro Giuseppina, da sottoscrizione: € 107,30 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 copiose benedizioni. 

Parole di Madre Teresa scritte sul muro di una casa a Calcutta che accoglie i bambini che nessuno vuole:
“L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico, NON IMPORTA, AMALO.
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fi ni egoistici, NON IMPORTA, FA’ IL BENE.
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici, NON IMPORTA, REALIZZALI.
Il bene che fai verrà domani dimenticato, NON IMPORTA, FA’ IL BENE.
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile, NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO.
Quello che hai costruito può essere distrutto in un attimo, NON IMPORTA, COSTRUISCI.
Se aiuti la gente, se ne risentirà, NON IMPORTA, AIUTALA.
Dà al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci, NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE.”



Domenica 20 settembre
Domenica 25ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Saccon Federico ann. – def.o 
Dal Pos Angelo ann. – deff. Papa Giulia ann. 
e Scopel Quinto – deff.  Famiglia Zaros – in 
occasione del 12° anniversario di matrimonio 
di due sposi
ore 10,30  per la Comunità – deff. Perinotto 
Marcello e Mazzer Rosa ann. – def.a De 
Zanet Corinna
ore 19,00  in ringraziamento – def.a Minute 
Fernanda ann. – deff. Dalla Pace Irma Ada, 
Amort Giuseppe e Gianni Loris – def.o De 
Poli Ottavio – def.o Zago Renzo – def.a 
Ghirardi Marcella – deff. Cescon Gina e 
Garlant Luigi – def.o Bressan Gianfranco g. 
8° – def.a Calderan Ines g. 8°

Lunedì 21 settembre
S. Matteo, apostolo ed evangelista

ore 19,00  def.a Padoin Teresa ann. – def.a 
Dal Pos Oneglia – def.o Perin Alberto – def.o 
Zago Angelo e familiari vivi e defunti – deff. 
Bignucolo Giacomo e familiari – def.o Perin 
Giacomo g. 8° – deff. Luca Mario e Augusta 
– def.a Cafaro Giuseppina g. 8°

Martedì 22 settembre
ore  8,00  S. Messa e adorazione
ore19,00  deff. Modolo Lino ann. e Celestino 
– deff. Soneghet Antonia e Ceschin Italia – 
deff. Tolin Stefano e Sommariva Lia – deff. 
Cellot Emma e Gardenal Giacomo – per 
persona ammalata

Mercoledì 23 settembre
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Tolin Giacomo ann. – def.o 
Perin Bortolo – def.o Sanson Clemente

Giovedì 24 settembre
ore 19,00  def.a Feltrin Rosanna ann. – deff. 
Vendrame Maria ann., Gallon Giovanni e 

Ezio – def.o Zanardo Pietro (ordin. da amici 
di via e vicolo S. Rosa) – deff. Sanson Luigi 
e Teresa – def.o Favalessa Bortolo – def.o 
Boarolo Silvano

Venerdì 25 settembre
ore 19,00  def.o Marcon Ottaviano ann. 
– def.o Soneghet Eddy – def.o Marchesin 
Antonio – def.a Gava Carla Maria g. 30° – 
def.a Zamuner Teresina g. 30° – deff. Famiglia 
Momo e Pessotto

Sabato 26 settembre
Anniversario della Dedicazione della 

Chiesa Cattedrale
ore 19,00  def.o Da Ros Angelo ann. – def.o 
Zanette Bruno ann. – def.o Soldera Domenico 
ann. – deff. Piccin (Cosniga) – def.a Dal Pos 
Esterina – def.o Poloni Livio (ordin. da parenti 
e amici di famiglia) – deff. Zambon Celeste e 
Saccon Eleonora – def.a Piovesana Raffella 
– def.a Zamuner Teresina (ordin. dagli 
amici) – in occasione del 45° anniversario 
di matrimonio di due sposi – def.o Soneghet 
Eddy (ordin. da un’amica di famiglia)

Domenica 27 settembre
Domenica 26ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Manente Egidio ann. – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – 
deff. Bravin e Ragagnin – in occasione del 45° 
anniversario di matrimonio di due sposi – in 
occasione del 94° compleanno di nonna Regina
ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 
55° anniversario di matrimonio dei Signori 
Fasolo Enrico e Barbaresco Ines – def.o 
Sanson Domenico
ore 19,00  deff. Steffan Pietro ann. e Lorenzo 
– def.o Zanardo Giacomo ann. – deff. Breda 
Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – 
def.o De Ronchi Edy – deff. Papa Gregorio 
e Da Rios Giuseppina – def.o Furlan Adelio 
– def.a Salamon Renata Regina (ordin. da 
Clemens)


