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Vangelo di Marco 13,24-32

Dalla Parola del giorno
Vedranno il Figlio dell’uomo venire sul-
le nubi con grande potenza e gloria. Ed 
egli manderà gli Angeli e riunirà i suoi 
eletti dai quattro venti, dall’estremità 
della terra fi no all’estremità del cielo.
Come vivere questa Parola?
Come assiso su un seggio regale, Gesù è 
seduto sul monte degli Ulivi (13,3). Qui, “di 
fronte al tempio”, come precisa l’evangelista 
Marco, quasi in alternativa agli ordinamenti 
di una religiosità devitalizzata, pronuncia il 
suo discorso sulle realtà ultime e definitive. E 
non è certo un caso che sia questo l’ambiente 
scelto dal Signore per porre l’uomo di fronte 
alla verità piena su se stesso e sulla storia. 
Una verità che a primo acchito sembra diso-
rientarci, ma che a ben riflettere si rivela pre-
gna di speranza. Il monte degli Ulivi è infatti, 
secondo il profeta Zaccaria, il luogo in cui 
il Signore giudicherà Gerusalemme. Qui “si 
poseranno i piedi di JHWH” e “in quel giorno 
non vi sarà né freddo né gelo”; addirittura 
“verso sera risplenderà la luce”. E finalmen-
te Gerusalemme, e in essa ogni uomo che 
anela a Dio, “se ne starà tranquilla e sicura”.
Ecco dunque a cosa allude il Signore Gesù, 
pur non escludendo il peso momentaneo della 
tribolazione e dell’angoscia: verrà sì il giorno 
in cui la nostra vita sarà passata al vaglio, ma 
sarà aurora di luce e di vita eterna per quanti 
di noi hanno ricusato le tenebre del male e 

scelto senza ritorni le vie del bene. Costoro, 
ossia “i saggi” – dice il profeta Daniele - 
“splenderanno come le stelle per sempre”.
Ma perché Gesù ci pone dinanzi “a quel gior-
no e a quell’ora”? Perché il nostro sguardo 
sul futuro che ci attende renda il presente 
che viviamo carico d’attesa vigile e fiduciosa: 
“Il Signore verrà”! E con Lui il nostro definiti-
vo risveglio alla vita in Dio, pienezza d’amore 
in perenne movimento: noi in Lui e Lui in noi.
Rifletto e prego
Nella mia pausa contemplativa, oggi mi 
renderò presente a Colui che verrà “con 
grande potenza e gloria”, esponendo-
mi a Lui con amore grato e confidente.
La voce di profeta del nostro tempo
La morte è come una vecchia amica che ho 
imparato a conoscere nel corso degli anni. 
Di fronte alla morte ci sentiamo un po’ come 
quel piccolo essere che abbandona il ven-
tre protettivo della madre per entrare in un 
mondo sconosciuto. E’ un misto di angoscia 
e di curiosità. (Abbé Pierre)

PER RIFLETTERE



1. Oggi, si celebra la seconda Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da papa Francesco 
per sensibilizzare ogni comunità alle diverse situazioni di povertà locali e del mondo.

2. Sempre oggi, alle ore 14.30, incontro per genitori, padrini e madrine dei bat-
tezzandi.

3. Riprendono in settimana gli incontri di: la Veglia di Preghiera del lunedì, l’in-
contro del Gruppo Terza Età del martedì e del Gruppo Biblico del mercoledì. 
Soliti orari. 

4. Martedì, alle ore 20.30, incontro del Direttivo della Caritas parrocchiale.
5. Mercoledì si celebra la Festa della Presentazione della Beata Vergine Ma-

ria (Festa della Madonna della Salute). Saranno celebrate due SS. Messe: alle ore 
10.00 e 19.00. Alle ore 15.00 il S. Rosario.

6. Sabato si terrà il consueto pellegrinaggio alla Basilica di Motta di Livenza dei 
cresimandi, ritrovo ore 14.00 nel piazzale della chiesa.

7. Sabato, alcune delle classi di quarta elementare invece dell’incontro di cate-
chismo parteciperanno all’iniziativa “Seminario aperto”. Si tratta di un’iniziativa 
che permette a chiunque lo volesse di visitare, nel pomeriggio di sabato 24, i luoghi del Semi-
nario, i suoi musei (gratuitamente) e i seminaristi. La sera invece, alle 20.30, nell’aula magna 
del Seminario vi sarà la possibilità di partecipare gratuitamente al Seminarmonia, concerto in 
onore del seminario.

8. Domenica prossima, alle ore 14.30, incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi.

9. Domenica prossima, dopo la recita del rosario al cimitero, incontro per gli iscritti all’A-
zione Cattolica.

10. Domenica prossima si celebra la Giornata del Seminario. Le offerte raccolte du-
rante le SS. Messe saranno devolute a questo provvido istituto della diocesi che forma i futuri 
pastori delle nostre comunità cristiane.

11. Anche in questa domenica, mettiamo al centro della chiesa la cassettina per 
raccogliere offerte a favore delle popolazioni del bellunese colpite dal mal-
tempo. Saranno consegnate al Vescovo di Belluno che aiuterà i casi più bisognosi.

12. E’ pronto “Il Sanvendemiale”. Si può trovare in chiesa. Grazie a quanti lo sosterranno 
con il loro contributo generoso.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-  Domenica ore 14,30   Recita del S. Rosario in cimitero
     ore 14,30   Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi 
- Lunedì ore 14,30   Catechismo per il 4° anno/R – 8° anno/RS    

    ore 15,30   Catechismo per il 6° anno/RS
     ore 16,30   Catechismo per il 2° anno/RS – 6° anno/T 
     ore 20,30   Veglia di Preghiera (in chiesa)
     ore 20,30   Formazione all’impegno sociale (Campolongo)
-   Martedì ore 14,30   Catechismo per il 8° anno/T
     ore 14,30   Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 20,30   Prove di canto per la Schola Cantorum
     ore 20,30   Incontro Direttivo della Caritas parrocchiale

AVVISI



- Mercoledì ore 14,30   Catechismo per il 2° anno/T – 4° anno/S – 8° anno/U
     ore 16,30   Catechismo per il 2° anno/S
     ore 20,30   Incontro del Gruppo Biblico
- Giovedì ore 14,30   Catechismo per il 7° anno/RST 
     ore 15,00   Catechismo per il 2° anno/U – 3° anno/R 
     ore 20,30   Prove di canto del Coro Giovani
- Venerdì ore 15,00   Catechismo per il  3° anno/S, 5° anno/R – 7°  anno/U        
     ore 16,30   Catechismo per il 5° anno/ST 
     ore 17,00   Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20,30   Incontro dei gruppi giovani
- Sabato ore 14,00   Catechismo per il 3° anno/T – 4° anno/TU     

    ore 14,30   Catechismo per il 6° anno/U
     ore 15,00   Catechismo per il 3° anno/U - 4° anno/V
     ore 15,30   Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
     ore 20,30   Concerto del Coro Naam (Oratorio Giovanni Paolo II)
- Domenica ore 14,30   Recita del S. Rosario in cimitero
     ore 14,30   Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi
     ore 15,00   Incontro iscritti all’Azione Cattolica 

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18,00 saranno 
cantati i Vespri, seguirà la S. Messa. Lunedì, alle ore 20.30, la Veglia di Preghiera.  Martedì mattina alle 
ore 8.00 la S. Messa e alle ore 11.00 la reposizione del SS.mo Sacramento. 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.

CI HANNO LASCIATO
- Celotti Mario, l’8 novembre 2018.
- Corazza Emma ved. Basso, il 12 novembre 2018.
Ai familiari tutti dei due defunti rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assi-
curando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.
OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da 57° di matrimonio) – 200,00
• da matrimonio: € 300,00
• da funerale: € 500,00
• in occasione del funerale di Fullin Maria, da sottoscrizione: € 104,80
• in occasione del funerale di Corazza Emma, da sottoscrizione: € 112,48
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-
nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. 
Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.

Venerdì 30 Novembre ore 20.30

VEGLIA D'AVVENTO PER I GIOVANI

LIGHT ON
COLLEGIO IMMACOLATA



Domenica 18 novembre
Domenica 33a del Tempo Ordinario

Giornata Mondiale dei Poveri
ore  8,00  def.o Scottà Raff aele ann. – deff . Famiglia 
Lovisotto e Saccon – secondo intenzione della Fami-
glia Buff oni – deff . Famiglia De Marchi – def.o Perin 
Antonio – deff . Campeol Angela, Favalessa Giusep-
pe, Tiziano, Amabile e Romeo
ore 10,30  per la Comunità – def.o Zanette Silvano 
ann. – def.o Sanson Domenico – def.o Dal Pos Ettore
ore 18,30  deff . Scotton Elisa ann. e Pessotto Emi-
lio – def.a Gheri Giuseppina ann. – def.a Soldera Ca-
terina ann. – deff . Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia – deff . Sonego Benito e Bellena Caterina – deff . 
Santin Maria, Franceschet Giovanni e Edu – def.o 
Celot Livio – def.a Maschietto Teresa (ordin. da Ezio 
e Maria Teresa) – def.a Maschietto Teresa (ordin. dai 
familiari) – deff . Armellin Ezio e Camillo

Lunedì 19 novembre
ore 18,30  deff . Francescon Luigino ann., Tonon 
Lina e Francescon Erika – def.o Adragna Giovan-
ni ann. – deff . Benedetti Augusta e Mazzer Marino 
– deff . De Martin Antonio, genitori e deff . Famiglia 
Spessotto – def.o Cisotto Graziano – def.a Gava Te-
resa – deff . Famiglia Mazzer e Coletti – per vivi e de-
funti della Famiglia Dalla Libera – per vivi e defunti 
della Famiglia Saccon – def.a Corazza Emma g. 8°

Martedì 20 novembre
ore    8,00  S. Messa e adorazione
ore 18,30  def.o Peccolo Giuseppe ann. – deff . Tolin 
Sante ann. e Tonon Lucia – deff . Coletti Angela ann., 
Natale, Dionisio e Suor Paolina – deff . Botteon Maria 
ann. e Sonego Maria Luigia ann. – def.a Dalla Pace 
Irma Ada (ordin. da persona amica) – deff . Dario Pao-
lo, Maria e Rosa – deff . Dall’Osta Silvio e Gianfranco 
– deff . Fasolo Resi e Poloni Livio (ordin. da Sig.re 
Ira e Elena) – def.o Zago Angelo – per la Famiglia 
Mazzer Nello e Claudia

Mercoledì 21 novembre
Presentazione della Beata Vergine Maria

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni Paolo I
ore 10,00  (alla Madonna della Salute): deff . Dal Pos 
Guglielmo, Italia e fratelli – deff . Dal Pos Giovanni, 
Celot Livio, Pessotto Pietro e Mazzer Antonio – deff . 
Dal Pos Domenico e Perin Amabile – def.o Scotton 
Lino – def.a Antoniazzi Rossella – def.a Borsoi Mi-
chela – def.o Ceschin Alessandro – deff . Ceschin Ma-
rio e Alessandro – deff . Famiglia De Stefani Luigi, 
Elvira, Marisa e Giorgio – deff . Dal Pos Maria e Suor 
Raff ella – deff . Dal Pos Amedeo, Clorinda e Sergio 
ore 18,30  (in chiesa): def.a Trentin Fiorenza ann. 
– deff . Cester Iseo ann. e Drusian Dina – deff . Mac-
can Regina ann., Federico e Franco – deff . Parenti e 
Amici della Famiglia Tolin e Camerin – def.o Zago 

Angelo e familiari vivi e defunti – deff . Perin Al-
berto, Fedele e Cescon Margherita – def.a Dal Mas 
Aurelia – def.o Leiballi Gianfranco – deff . Famiglia 
Dall’Anese e Lorenzet (ordin. dai familiari) – def.a 
Casagrande Emma – in ringraziamento – def.a Do-
nadon Elsa – def.o Dal Pos Francesco – def.a Nonna 
Ancilla g. 8°
ore 19,00  (alla Madonna della Salute): deff . Dal Pos 
Giuliano e Polese Valentina – def.a Borsoi Michela – 
def.o Zanette Bruno

Giovedì 22 novembre
Santa Cecilia, vergine e martire

ore 18,30  deff . Tolin Stefano e Sommariva Lia ann. 
– def.o Spessotto Rino ann. – per Cecilia Pini – deff . 
Famiglia Benedetti e Soneghet – deff . Celotti Emma, 
Gardenal Giacomo e Mario – deff . Peccolo Enrico e 
Gardenal Maria

Venerdì 23 novembre
ore 18,30  def.o Sanson Clemente – def.o Saccon Antonio 
– def.o Saccon Antonio – deff . Famiglia Saccon Ruggero

Sabato 24 novembre
Sant’Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, 

martiri vietnamiti
ore 18,30  deff . Cestari Gerardo ann. e familiari – 
def.o Busatto Augusto ann. – deff . Sartor Antonio, 
Zago Ida e Zago Luigia – def.o don Eugenio Cali-
man e sacerdoti defunti – def.o Favalessa Bortolo – in 
occasione del 34° anniversario di matrimonio di due 
sposi – deff . Spessotto Andrea, Algeo Dolores, Algeo 
Alessandro e Ceccon Resi – def.o Rizzato Leandro 
– def.a Finocchi Romilda g. 30° - per la Famiglia 
Mazzer Dal Pos Claudia – def.a Schincariol Carmela 
(ordin. da amiche Anna e Laura) – def.a Piovesana 
Raff ella (ordin. da amiche Anna e Laura)

Domenica 25 novembre
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Giornata del Seminario
ore  8,00  in occasione del 57° anniversario di ma-
trimonio dei Signori Coletti Paolo e Polesel Gabriel-
la – deff . Famiglia Coletti Paolo – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede
ore 10,30  per la Comunità – deff . Stringher Stella 
ann. e Folegotto Giovanni – deff . Tonon Antonio, Po-
ser Berto e Rosa – def.o Dal Mas Livio – deff . Mazzer 
Luigi e Gatti Teresa – def.o Soneghet Eddy – def.o Dal 
Pos Ettore – per Giancarlo – deff . Famiglia Lucchetta 
Battista
ore 18,30  def.o Mazzer Antonio ann. – def.o Maz-
zer Antonio ann. (ordin. da Dal Pos Claudia e fami-
liari) – def.o Piccin Alfredo ann. – def.a Citron Irma 
ann. – def.o Lauro Giuseppe ann. – deff . Garbet Livio 
ann. e Faradelli Piai

CALENDARIO LITURGICO


