
DOMENICA 4a del TEMPO ORDINARIO - 29.01.2017

Vangelo di Matteo 5, 1-12a

PER RIFLETTERE

È un Vangelo che ogni volta ci fa pensosi e 
ci lascia disarmati. Non c’è prova o garanzia per 
queste aff ermazioni, sono come una nuvola di 
canto che seduce e riaccende la nostalgia prepo-
tente di un mondo fatto di bontà, di sincerità, di giustizia. Un tutt’altro modo di essere 
uomini. Hanno, in qualche modo, conquistato la nostra fi ducia: le sentiamo vere e 
affi  dabili, diffi  cili eppure amiche. Non sanciscono nuovi precetti, ma sono l’annuncio 
gioioso che Dio regala vita a chi produce amore. Che se uno si fa carico della felicità 
di qualcuno, il Padre si fa carico della sua felicità.
Ci assicurano che il senso della vita è, e non può che essere, una ricerca di felicità. 
Che i misteriosi legislatori del mondo sono i giusti, che i tessitori segreti del meglio 
sono i poveri.
Se accogli le beatitudini, la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di 
Dio. Che non è imparziale, ha un debole per i deboli, incomincia dalle periferie della 
storia, ha scelto ciò che nel mondo è povero e malato per cambiare radicalmente il 
mondo, per fare una storia che avanzi non per le vittorie della forza, ma per semina-
gioni di giustizia e raccolti di pace.
Sono detti beati i poveri, non la povertà. Sono beati gli uomini, non le situazioni. Dio 
è con i poveri contro la povertà. Beati quelli che sono nel pianto: Dio è dalla parte di 
chi piange, ma non dalla parte del dolore. È la beatitudine più paradossale: felice chi 
non è felice. Ma non perché la felicità si trovi nel piangere, ma perché accade una 
cosa nuova: «In piedi, voi che piangete, avanti: Dio cammina con voi, asciuga lacri-
me, fascia il cuore, apre futuro». Un angelo misterioso annuncia a chiunque piange: 
«Il Signore è con te».
Dio è con te, nel rifl esso più profondo delle tue lacrime, per moltiplicare il coraggio. 
Nella tempesta è al tuo fi anco, forza della tua forza. Come per i discepoli, colti di 
notte dalla burrasca sul lago: lui è lì, nella forza dei rematori che non si arrendono, 
nelle braccia salde del timoniere, negli occhi della vedetta che scruta la riva e cerca 
l’aurora.
Beati i misericordiosi: sono gli unici che nel futuro troveranno ciò che hanno già, la 
misericordia. Essa è qualcosa che si porta con sé per sempre, bagaglio per il viaggio 
eterno, equipaggiamento e sigillo d’eternità posto su tutta la lunghezza del tempo.



1. Oggi, alle ore 14:30, terzo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
2. Sempre oggi, alla porta della chiesa, si raccolgono gli abbonamenti a “L’Azione”, il settima-

nale diocesano che ci porta le notizie della diocesi e ci aiuta a leggere gli avvenimenti alla luce 
del Vangelo.

3. Lunedì sera, alle ore 20:30, in chiesa, Veglia di Preghiera, alla quale tutti sono invitati.
4. Ancora lunedì, alle ore 20:30, a Immacolata di Lourdes, incontro di formazione per catechi-

sti/e. Invitati anche i nostri.
5. Riprendono in settimana gli incontri sia del Gruppo Terza Età che di quello Biblico.
6. Martedì, alle ore 20:30, prove di canto per la Schola Cantorum.
7. Giovedì, 2 febbraio, si celebra la festa della Presentazione del Signore (detta della Ceriola), 

si celebreranno due SS. Messe con la benedizione dei ceri alle ore 15:00 e alle ore 18:30. Si 
celebra in questo giorno anche la Giornata per la Vita Consacrata.

8. Sempre giovedì, primo del mese, alle ore 20:30, in chiesa, adorazione per le vocazioni di 
speciale consacrazione. Seguirà, l’incontro per i Ministri straordinari della Comunione.

9. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle off ese che si recano al Cuore di Cristo.
10. Sabato, primo del mese, alle ore 8:30 nella chiesetta della Madonna della Salute, S. Messa 

per tutti gli ammalati di tumore e AIDS.
11. Sempre sabato, alle ore 20:30, nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Vittorio veneto, Veglia 

diocesana per la Vita. Se possiamo, partecipiamo.
12. Domenica prossima, Giornata per la Vita, alla porta della chiesa saranno vendute delle pri-

mule a favore della Casa Mater Dei, ove la diocesi accoglie madri in diffi  coltà.
13. Ancora domenica prossima, alle ore 9:30 incontro del gruppo chierichetti.
14. Sempre domenica prossima, dopo la S. Messa delle ore 10:30, celebrazione del Battesimo 

per 4 bambini della parrocchia. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.
15. Ancora domenica prossima, alle ore 15:00, in Cattedrale a Vittorio Veneto, il Vescovo presie-

de i Vespri assieme a tutti i consacrati della diocesi.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore 14:30 Incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi
- 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)
  ore 20:30 Incontro foraniale catechisti/e (a Madonna di Lourdes)
- 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 il 8° anno/S
  ore 15:00 Catechismo per il 4° anno/U
  ore 15:30 Catechismo per il 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 Veglia di Preghiera per le vocazioni (in chiesa)
  ore 21:30 Incontro dei Ministri str. della Comunione
- 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



Veglia diocesana per la vita
In preparazione alla XXXIX giornata per la vita

Donne e uomini per la vita
nel solco di Madre Teresa di Calcutta
Sabato 4 febbraio ore 20:30, Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo in Vittorio Veneto

  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
- 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 15:15 Catechismo per il 5° anno/V
  ore 15:30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
- Domenica ore   9:30 Incontro del gruppo chierichetti

CI HANNO LASCIATO
- Mazzer Aldo, il 22 gennaio 2017.
- Serafi n Giovanni, il 24 gennaio 2017.
- Pastre Dosolina ved. Dal Pos, il 26 gennaio 2017.
- Cettolin Genoveff a (Giulia) ved. Da Lozzo, il 27 gennaio 2017.
Ai familiari tutti delle nostre sorelle e fratelli defunti, porgiamo le nostre più sentite condoglian-
ze, mentre assicuriamo la nostra preghiera per i cari scomparsi e a conforto del loro dolore.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle ore 18:00 i Vespri 
e alle 18:30 la S. Messa. Lunedì sera, alle ore 20:30 la Veglia di Preghiera. Martedì alle ore 8:00 la S. 
Messa e alle ore 11:00 la conclusione dell’adorazione. 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 – 250,00 – 50,00 – 50,00
- da NN. per il voto a Sant’Antonio abate: € 20,00 – 20,00 – 30,00 – 30,00
- da funerale: € 100,00
- da battesimo: € 100,00
- in occasione del funerale di Mazzer Aldo, da sottoscrizione: € 315,10 che vanno equamente 

ripartire tra le Opere Parrocchiali, la Società Sportiva Calcio di San Vendemiano e la Società 
Sportiva Calcio di Conegliano

- in occasione del funerale di Serafi n Giovanni; da sottoscrizione: € 238,15 (altre off erte sono 
state devolute all’Assoc. Fiorot)

- in memoria del def.o Serafi n Giovanni, dall’Avis di San Vendemiano: € 200,00 per la Scuola 
Materna

- in memoria della def.a Pol Amelia, da familiari € 65,00 per l’Oratorio Giovanni Paolo II
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità par-
rocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di 
benedizioni.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 29 gennaio

Domenica 4^ del Tempo Ordinario
ore  8:00  deff . Rosolen Lucia ann. e Pietro – def.a 
Modolo Clelia ann. – deff . Dal Pos Ermenegilda 
ann. e Ottavio – deff . Antonio e Camilla ann. – per 
le Anime del Purgatorio – def.o Breda Francesco 
(ordin. dalla Classe 1941) – deff . Cettolin Emilio 
e Enrica
ore 10:30  per la Comunità – def.a De Carlo Mar-
cella ann. – def.o Ortolan Pietro ann. – def.a Or-
tolan Natalina – deff . Gaiotti Fabrizio, Antonio e 
Maria – def.o Sanson Domenico
ore 18:30  deff . Sanson Esterina ann., Mazzer 
Agostino e Antonio – def.o Breda France4sco g. 
30° – def.o Minore Salvatore g. 30° – def.o Da 
Ros Angelo – deff . Tomasi Gino e Pasut Giuseppi-
na – def.o Mazzer Aldo g. 8°

Lunedì 30 gennaio
ore 18:30  deff . Campodall’Orto Augusta, Otta-
vian Bruno e familiari – def.a Pollini Angela – 
def.a Tono Luigia Maria ann., Carlet Giuseppe e 
Olga

Martedì 31 gennaio
San Giovanni Bosco, sacerdote

ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 18:30  def.o Sanson  Pietro ann. – deff . Pizzato 
Angelo e Caterina ann. – def.a Zussa Anna ann. 
– def.o Biasi Giovanni – def.a Soldera Celestina 
(ordin. da Fam. Dall’Anese e Cuzzuol) – deff . Dal 
Pos Mario e Diego – def.o Spessotto Andrea e per 
persona ammalata – def.o Serafi n Giovanni g. 8°

Mercoledì 1° febbraio
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 18:30  def.o Zanette Giovanni ann. – deff . Pa-
stre Gino e genitori – in onore della SS.ma Trinità 
per le famiglie – deff . Peruch Angelo e Momo Te-
resina – deff . Tomasella Pietro e Perin Irma – def.a 
Sanson Anna – def.o Soldera Mario – def.o Tam-
poni Francesco

Giovedì 2 febbraio
Presentazione del Signore
Primo giovedì del mese

ore 15:00 e 18:30  def.o Trolese Giorgio – deff . 
Famiglia Trolese – def.o Bignucolo Andrea – def.o 
Dal Pos Giovanni – def.a Zago Elena – def.a San-

son Vania – deff . Da Ronch Edy e nonni Vittoria e 
Pietro – def.o Dondi Giacomo – deff . Colletti An-
gelo e Tonon Santa – deff . Pellegrini Dina e Albino 
– def.a Pastre Dosolina g. 8°

Venerdì 3 febbraio
Primo venerdì del mese

ore 18:30  deff . Mazzer Matteo ann., Attilio e Sa-
lezze Marcella – def.a Meneghin Antonietta ann. – 
def.o Sartor Giuseppe ann. – def.o Soldera Ernesto 
(ordin. da amici di via e vicolo santa Rosa) – def.o 
Colletti Francesco – deff . Nonni Trentin – deff . 
Dall’Anese Vittorio e Cais Gioconda – deff . Fa-
miglia Saccon Antonio – in onore di Gesù Miseri-
cordioso per i peccatori – deff . Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni – def.a Cettolin Genoveff a g. 8°

Sabato 4 febbraio
Primo sabato del mese

ore  8:30  S. Messa alla Madonna della Salute: 
deff . Dal Pos Celestino, Giuseppe eGiacuzzo An-
tonia
ore 18:30  def.o Dall’Anese Urbano ann. – def.a 
Codarin Rosa – deff . Famiglia Peruzzetto Antonio 
– deff . Famiglia Scottà e Citron – deff . Sperandio 
Matteo e Marcon Olga – per Famiglia Saccon An-
tonio – def.a Mazzer Amelia g. 30° – def.o Dal 
Pos Diego (ordin. da N.N.) – secondo intenzione 
dell’off erente per la richiesta di una grazia – def.a 
Janniello Cinzia g. 30° – deff . Mazzer Luigina e 
Benedetti Angelo – deff . Famiglia Bottari – deff . 
Dall’Anese Domenico, Antoniazzi Luigia e fi gli 
– def.a Prizzon Antonietta – deff . Giacomin Fiora-
vante e Vettorel Paola

Domenica 5 febbraio
Domenica 5^ del Tempo Ordinario

Giornata per la Vita
ore  8:00  def.o Cescon Guido ann. – def.a Ce-
scon Daniela – def.o Masier Angelo ann. – def.a  
Mazzer Olimpia – def.o Soneghet Eddy (ordin. da 
una famiglia amica) – deff . Mazzer Gianfranco e 
Albino – def.o De Marchi Angelo – deff . De Nardi 
Rino e Antonio
ore 10:30  per la Comunità – def.a Sanson Luigia 
ann. – per vivi e defunti della Famiglia Trevisan e 
Soldera – deff . Zago Ivano e Antonio
ore 18:30  def.a Salvador Carolina – def.o Verga 
Falzacappa Andrea g. 30°


