
SAN TIZIANO VESCOVO
Patrono della Diocesi di Vittorio V. - 16.1.2022

Vangelo: Luca 5,1-11

San Tiziano è nato e vissuto nella zona del Vene-
to comprendente Vittorio Veneto e buona parte 
della provincia di Treviso. Nacque nella seconda 
metà del sec. VI da una nobile famiglia di Era-
clea. Ebbe come maestro s. Floriano vescovo di 
Opitergium (Oderzo) e da lui fu ordinato diacono 
e sacerdote e poi economo di quella diocesi. Pri-
meggiò nell’amore verso i poveri, che invitava a 
casa sua e nutriva con i propri mezzi; la sua fama 
si estese in tutta la regione. S. Floriano lasciò poi 
la diocesi per diventare missionario nelle terre 
inospitali e al suo posto, il clero e il popolo elesse 
Tiziano vescovo di Oderzo, sebbene questi avesse 
tentato di far ritornare Floriano in sede. Resse la 
diocesi di Oderzo in modo eccellente, ammaestrò 
con la parola e l’esempio, visse molto santamen-
te, divenne famoso per la sua appropriata predi-
cazione, nel fuggire l’eresia ariana - che sostiene 
che Gesù sia soltanto un uomo e non il figlio di 
Dio - allora dilagante fra i Longobardi invasori. 
Pieno di meriti e santità, Tiziano morì ad Oderzo 
il 16 gennaio 632.
Bisogna aggiungere che generalmente gli stu-
diosi ritengono che la traslazione del corpo di 
s. Tiziano da Oderzo a Céneda, sia avvenuta ad 
opera dei Longobardi della regione o del duca 
longobardo di Céneda, i quali intesero trasferire 
così anche la sede del vescovo, avendo intenzio-
ne di distruggere Opitergium come poi avvenne 
nel 665. Per quanto riguarda il culto di s. Tizia-
no, esso è comprovato sin dall’VIII secolo ed è 
menzionato nei vari Martirologi come quello di 
Usuardo dell’875 e il Romano a partire dal 1584, 
più alcuni importanti documenti storici del 743, 

794, 962.  Le reliquie sono venerate nella cripta 
della cattedrale di Céneda, poste in una bellissi-
ma urna di bronzo di stile neobizantino in forma 
di sarcofago. Svariate opere d’arte lo raffigurano 
nelle cattedrali di Céneda e di Oderzo e in altre 
chiese venete, una decina di parrocchie sono de-
dicate al suo nome. Lo stesso Tiziano Vecellio lo 
ha raffigurato in due dipinti a Pieve di Cadore e a 
Lentiai di Belluno.

Letture: Isaia 52,7-10; Salmo 95; Romani 12,3-13

Per pregare
O Dio, sorgente della vita, che nel tuo Spirito di 
verità e di amore hai illuminato i nostri padri con 
la luce della fede e li hai sostenuti nella fedeltà 
al Vangelo con il ministero di san Tiziano, vesco-
vo, concedi alla nostra chiesa di crescere nella 
conoscenza e nella lode del tuo nome. Per Cristo 
nostro Signore.

Per riflettere



1. Domenica 16: alle 15.30 è possibile e lodevole partecipare al pontificale presieduto dal 
vescovo Corrado, in occasione della solennità di san Tiziano, patrono della diocesi. Alle 
10.30 sarà presente anche il gruppo fidanzati che è partito venerdì: Sono 8 coppie che 
vogliamo accompagnare tutti assieme con l’affetto e la preghiera.

2. Lunedì 17: Sant’Antonio Abate. Alle 18.30, in chiesa parrocchiale (a causa della per-
manenza della situazione pandemica) vivremo la celebrazione in onore di s. Antonio abate, 
per commemorare il voto che i nostri antenati fecero al santo per chiedere la protezione 
degli animali da soma e da allevamento, fonte di sostegno per la vita rurale di un tempo. 
Alle 20.30 riunione della equipe che prepara i battesimi.

3. Martedì 18: ore 20.30, Veglia di preghiera ecumenica a Corbanese, presieduta 
dal vescovo Corrado. Preghiamo in questa Settimana per l’unità dei cristiani, la famiglia di 
tutti coloro che nel mondo credono in Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

4. Giovedì 20. Don Marco è con i preti giovani, che vivono la loro settimana di esercizi 
spirituali.

5. Venerdì 21, Gruppo fidanzati alle 20.30 in Oratorio SPGII (sala don Gnocchi).
6. Sabato 22: alle 15.00, in sala Lina Dalla Colletta: riunione delle coordinatrici della 

catechesi con don Marco. Dalle 16.30 in chiesa Adorazione silenziosa e possibilità di 
Confessioni fino alle 18.00. Oggi beatificazione in Salvador di padre Cosma Spes-
sotto, originario di Mansué.

7. Domenica 23. Domenica di attenzione alla Parola di Dio. Diamo troppo per scontato 
questo Dono prezioso, fonte antichissima della nostra cultura italiana ed europea: la Bib-
bia infatti segna la filosofia, il diritto, l’arte e l’architettura dei nostri paesi. La Parola di 
Dio contenuta nella sacra scrittura si coglie con la lettura e la preghiera unite assieme. 
Invitiamo chi partecipa alla messa – a qualunque orario – a portare la propria copia 
della bibbia o del vangelo. Particolarmente chiediamo ai ragazzi del catechismo di 
portare il vangelo ricevuto in dono.

VitA Di CANONiCA
Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli 
orari qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari 
che mettono il loro tempo per questo servizio prezioso!
- Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00.
-  Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
- Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
- Giovedì: 14.00-17.00.
- Venerdì: 9.00-12.00.

AVVisi



NOtA sUllA sCUOlA Dell’iNfANZiA sAN PiO X
Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola dell’infanzia. Rendere 
efficiente e gradita una scuola materna oggi presenta molte sfide: dall’affiatamento sempre 
maggiore tra le insegnanti, al dialogo ed alla fiducia dei genitori dei bambini, dalla cura degli 
ambienti interni ed esterni, al loro adeguamento ad innovativi stili educativi. Educare è l’im-
pegno prioritario di questi ultimi decenni e la scuola materna si trova in prima linea in tutto 
questo. La parrocchia ha accolto la sfida per dare a questa struttura, che è a servizio per il 
bene di tutti, uno spirito educativo di alto profilo. Sono aperte le iscrizioni fino al 31 gennaio. I 
moduli per l’iscrizione possono essere richiesti via mail: maternapiox@virgilio.it. 

rADiO sAN VeNDeMiAle
Trasmette tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle ore 18,00 
ci sarà il canto del vespro e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Le intenzioni delle Sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni prima della data 
desiderata affinché siano pubblicate sul foglietto parrocchiale. Grazie.

Offerte PerVeNUte
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 50;
•	 “Un posto al tuo pranzo di Natale”: € 1206,60
•	 Per Battesimo: € 50 + € 100. 
•	 Per fondo solidarietà: € 30. Per i fiori della chiesa: € 50. Per funerali: € 390.
•	 Da Sottoscrizione per funerale Pietro Castagnotto: € 77,02
•	 Da sottoscrizione per funerale Bettin Vittorina: € 20,07
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si di-
menticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della 
quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie 
di cuore!

Ci hANNO lAsCiAtO
•	 MASIER LELIO di anni 88, il 9 gennaio 2022
•	 CASTAGNOTTO PIETRO di anni 83, il 9 gennaio
•	 BETTIN VITTORINA in Dal Pos, di anni 88, il 12 gennaio
•	 ARMELLIN VITTORIO, di anni 69, il 14 gennaio.
Ai familiari tutti porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la 
nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.



Domenica 16 gennaio
San Tiziano

Ore 8.00: def.o Micheletto Olindo ann. – deff. 
Breda Giuseppe e Bet Marcella – deff. Collot 
Aldo e Gandin Antonietta e Giovanni – deff 
Grando Benvenuta, Attilio e Antonietta – deff. 
Franceschin Andrea ann. e Giuseppe e Emma 
Bortolotto.
Ore 10.30: deff. Sant Paolo e Bottega 
Gianpietro – per 50° di matrimonio – deff. 
Ceschin Ulisse ann. e Rossetto Rina – Salatin 
Lina – Intenzione Messa per Vitale Vincenza e 
Bosco Giuseppe – Defunti Vignotto Miranda e 
Giuseppe – deff. Perinotto Marcello e Rosa – 
def.o Minguzzi Bruno – def.o Steffan Mario.
Ore 18.30: deff. Sant Paolo e Bottega 
Gianpietro – def.a Di Paola Angela – def.o 
Masier Lelio g. 8°.

lunedì 17 gennaio
Sant’Antonio, abate

Ore 18.30: deff. Ceschin Ruggero ann. e Da 
Rios Santina – deff.Sanson Antonio, Luigia e figli 
–deff. Zanetti Amabile ann. e Mattiuz Antonio – 
deff. Sperandio Maria ann. e Sperandio Teresina 
–def.o Saccon Antonio – deff. Baggio Maria 
Luigia ann. e Bastianel Pietro – def.o Vignotto 
Guerrino ann. – in onore di S. Antonio Abate.

Martedì 18 gennaio
Ore 18.30:.def.a Maschietto Teresa – deff. Dal 
Pos Costantino e Zambianco Lilia –def.o Celot 
Livio – def.o don Roberto Battistin.

Mercoledì 19 gennaio
Ore 18.30:.per parenti e amici defunti delle 
famiglie Tolin e Camerin – def.o Cisotto Graziano 
–deff. Anna e Vittorio Milanese – deff. Mazzer 
Maria e Benedetti Augusta – def.a Vecchio 
Concetta ann. – deff. Soldera Mario e Peruch 

Anna – in onore di San Giuseppe – per una 
mamma e la sua famiglia – def.o Vittorio Bettin 
g. 8°.

Giovedì 20 gennaio
Ore 18.30: def.a Dal Bo Lina – deff. Bellussi 
Teresa Mina e Bellussi Maria Teresa – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – deff. 
Buoro Eufrasia e Tolin Stefano – def.o Cesca 
Antonio ann. – def.o Marcucci Giovanni ann. – 
per famiglia Mazzer Nello e Claudia.

Venerdì 21 gennaio
Sant’Agnese, vergine e martire

Ore 18.30: def.a Casagrande Emma – def.o 
Zanin Pasquale ann. – deff. Paola e Marco – deff. 
Perin Alberto, Fedele e Cescon Margherita – 
def.a Dal Mas Aurelia – def.a Buso Anna  – def.o 
Armellin Vittorio g. 8°.

sabato 22 gennaio
Ore 18.30: def.a Zanchetta Anna – deff. 
famiglie Tomasella e Da Rios – def.Masier Angelo 
– def.a Peruch Anna Cesira ann. – deff. Famiglie 
Soneghet e Benedetti – def.o Martina Francesco 
–def.o Saccon Antonio – da una mamma per 
le sue famiglie – deff. Fidalma, Gonippo, Elico, 
Aldo, Anna Pia e Erina.

Domenica 23 gennaio
Ore 8.00: in occasione del 55° anniversario 
di matrimonio di due sposi – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede – deff. Bignucolo 
Maria Grazia e familiari.
Ore 10.30: deff. Bottari Mario e Longo 
Vendramina – deff. Sessolo Ottavio e Italia.
Ore 18.30: def.o Leiballi Gianfranco.

CAleNDAriO litUrGiCO
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