
Domenica 26 febbraio

I Domenica di Quaresima

Ore 8.00: def.a Gava Maria Paola (ann.) – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – per 
vivi e defunti famiglie Tosolini, Andreetta e Bellotto 
– deff. Gaiotti Angela (ann.), Tomasella Domenico 
e familiari – deff. Spessotto Antonio e Giovanna 
– deff. Sanson Luigi, Agata e Figli – deff. Tonon 
Pasquale e Spinazzè Corinna.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – def. 
Nadal Sante – def. Bettin Giovanni – def. Bortot 
Ernesto (g.30°) – def. Manente Danilo (g.30°) – 
deff. Breda Maria (ann.) e De Conti Marco -  deff. 
Sommariva Anna Maria e Dall’Agnese Eugenio 
-  deff. Bortolotto Giuseppe e Angelo – deff.e 
Bortolotto suor Arcangela e mamma Marina – deff. 
famiglia De Martin e amici defunti Vettorel – deff. 
Dal Mas Salvatore e Vittorina – deff. De Marco 
Rosa e genitori Fortunato e Nella.
Ore 18.30: def.a Bortolotto Gabriella (ann.) 
– def.a Faoro Maria – def. Gardenal Ezio – deff. 
Colletti Francesco e Mazzer Santa – deff. Collot 
Aldo, Marcon Giovanni e Antonietta.

Lunedì 27 febbraio
Ore 18.30: def. Mazzer Lucio – def. Zanette 
Romano – deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer 
Lorenzo – deff. Piccin Graziella e Favalessa Bortolo 
– def. Breda Arturo – deff. famiglia Zago Antonio, 
Giovanni e Lucia - def.a Sandre Nives (ann.) – def. 
Zanette Romano (ann.) – deff. De Stefani Innocente, 
Giuseppe e Giovanna – def.a Borsato Severina.

Martedì 28 febbraio

Ore 18.30: def.a Maschietto Elena – deff. famiglie 
Biasi e Perencin – deff. Peruch suor Aurora, Angelo 
e Teresina – def. Chinellato Mario – deff. Sartor 
Lorenzo e Bonaventura – deff. famiglie Dal Pos e 
Doro – deff. Lasta Giovanni e Zambianco Ernesta 
– def. Vendrame Ivan (ann.) – def.a De Faveri Edda 
– def.a Pessotto Romana (ann.) – deff. Ghirardi 
Giuseppe, Giulia e figli – def.a Restuccia Anna – 
deff.e Fragasso Jessica e Rizzotto Sara.

Mercoledì 1 marzo

Ore 18.30: def.a Della Colletta Marisa – deff. 

Tomasella Pietro e Perin Irma (ann.) – def. 
Vencato Amerino (g.30°) – def. Barazza Bruno 
(g.30°) – def. Brunetta Danilo (g.30°) – deff. 
Fasolo Resy (ann.) e Poloni Livio – deff. Giust 
Egidio (ann.) e Denis – def. Bin Arcangelo (ann.) 
– in onore della SS.ma Trinità per le famiglie.

Giovedì 2 marzo

Ore 18.30: def. Dal Pos Giovanni – deff. 
famiglia Trolese – def.a Marchesin Carla – def. 
Casagrande Eugenio – def. Bignucolo Andrea 
– def. Dondi Giacomo – def.a Boscardin Anna 
Maria (g.30°) – deff. colleghi, conoscenti e anime 
purgatorio secondo intenzioni.

Venerdì 3 marzo

Ore 18.30: deff. famiglia Saccon Antonio – 
deff. Perin Riccardo (ann.) e famigliari – deff. 
Sartor Giuseppe e genitori – def.a Rossetti 
Ines (g.30°) - in onore del Sacro cuore di Gesù 
misericordioso per i peccatori.

Sabato 4 marzo

Ore 8.30: (Madonna della Salute): def. Moioli 
Andrea – def.a Tadiotto Elisabetta (g.30°) – 
deff. Modolo Franco e familiari – deff. Soldera 
Giacomo e Veronica.
Ore 18.30: deff. famiglia Peruzzetto Antonio 
– def. Soneghet Eddy – def.a Giovanetti Iole 
(g.30°) – def.a Tarzariol Maria (ann.) – deff. 
Galiazzo Apollonia e Dal Pos Pietro – def. don 
Eugenio Caliman (ann.).

Domenica 5 marzo

II Domenica di Quaresima

Ore 8.00: def. Coletti Elio – def. De Marchi 
Angelo – deff. Sperandio Matteo (ann.) e Marcon 
Olga – per persona bisognosa.

Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 

def.a Mazzer Olimpia – deff. Sommariva Anna 

Maria e Dall’Agnese Eugenio – deff. Maschietto 

Elena e De Martin Isidoro. 

Ore 18.30: deff. Mazzer Giacomo e Rosolen 

Maria.

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 1̂  DEL TEMPO DI QUARESIMA 
26.02.2023

Vangelo di Matteo 4,1-11

NEL DESERTO 
Il deserto è da sempre, nella storia d’Israele, un 
luogo di prova, di fatica, di fame e di sete, ma an-
che lo scenario di una relazione con Dio impron-
tata a una fiducia totale. È nel deserto che Gesù 
viene tentato: è lì che si decide il futuro della sua 
missione. È il diavolo stesso a ricordare a 
Gesù la sua identità, quasi a metterlo su 
una strada fatta di privilegi e di esenzione dai ri-
schi e dai pericoli dell’uomo comune.
Come può il Figlio di Dio vivere in totale pover-
tà, provare fame e sete come tutti i mortali? Non 
sarebbe meglio che si sottraesse a certi generi 
di prove? Non andrebbe a vantaggio dello stesso 
disegno che il Padre ha messo nelle sue mani? 
Gesù compie un’altra scelta, quella della condi-
visione. Non sarà il Messia che opera a distanza, 
ma colui che partecipa alle vicende degli uomini e 
delle donne del suo tempo e proprio dal di dentro 
offre un seme di vita nuova.
Come può il Figlio di Dio correre il rischio di es-
sere rifiutato, criticato, fatto oggetto di scherno? 
Perché affrontare la strada dimessa e lunga del 
parlare ai cuori e convincere uomini e donne ad 
accogliere la Buona notizia? Un solo gesto spet-
tacolare sarebbe molto più efficace e immediato! 
Gesù però non sceglie la strada dei prodigi, non 
si impone con mezzi eccezionali: offrirà il suo 
amore fino in fondo, accettando la debolezza e la 
fragilità, fino al punto da sembrare un perdente, 
uno sconfitto della storia. Verrà innalzato, ma sul 
trono della croce! Come può il Figlio di Dio proce-
dere alla creazione del mondo nuovo senza avva-
lersi di tutti i mezzi e i poteri a disposizione? Cosa 

farà davanti agli ostacoli che incontrerà? Perché 
perdere tempo quando potrebbe percorrere velo-
cemente la strada della gloria? Gesù non sarà il 
Messia che viene nella forza e nella potenza, ma 
completamente disarmato e libero. Disarmato, e 
quindi esposto. Libero, e quindi capace di amare 
e di entrare in relazione con ognuno, all’insegna 
della gratuità e della compassione. (Roberto 

Laurita)

Per pregare
O Dio, che conosci la fragilità della natu-
ra umana ferita dal peccato, concedi al 
tuo popolo di intraprendere con la forza 
della tua parola il cammino quaresima-
le, per vincere le tentazioni del maligno 
e giungere alla Pasqua rigenerato nello 
Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen

Letture: Genesi 2, 7-9; 3,1-7, Sal 50, Romani 

5, 12-19.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 26, Giornata di spiritualità per i partecipanti al Corso 
Fidanzati con don Marco presso la Casa di spiritualità (Castello vescovile). Alle 
14.30 incontro per i ministri straordinari della comunione in Seminario.

2. Lunedì 27, alle 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale: a tema sarà la 
condivisione sull’operato di alcuni gruppi parrocchiali e l’incontro con il direttivo 
del Centro Giovanile.

3. Mercoledì 1° alle 19.45, in oratorio sGPII inizia il corso di cucina etnica 
organizzato dal gruppo “Stili di Vita”. Alle 2030, nella sala poltrone rosse, inizia il 
corso per lettori della parola di Dio.

4. Giovedì 2, primo giovedì del mese. Riunione dei preti della forania, a San 
Vendemiano. Alle 20.30 adorazione con preghiera guidata sulla parola e presen-
tazione del percorso: “Passi di quaresima”.

5. Venerdì 3, alle 15.00 in chiesa Via crucis (in caso ci sia un funerale, il Rosario 
che lo precede medita ugualmente la passione di Gesù). Alle 20.30 continua il 

percorso per i fidanzati.

6. Sabato 4, alle 8.30 presso la chiesetta della Madonna della salute: santa Messa. 

Dalle 8.45 alle 12.00 in Seminario, incontro di formazione per tutti i catechisti sul 

tema: “Riconoscere il Bello”. Alle 15.30 incontro di preparazione al Battesi-
mo. Alle 16.30 Adorazione (no confessioni). Il Centro Giovanile ripropone come 

un tempo, la tradizionale serata di “Radici, fasioi e…”, in Oratorio s. Giovanni 

Paolo II, a partire dalle 19,30 (prenotazioni al 338.2078845 Sergio).

PER FAVORE, vi chiediamo di portare questo foglietto a chi non può partecipare alla 
messa domenicale – specie agli anziani o a persone che non frequentano la vita parroc-
chiale - come segno di comunione e di condivisione fraterna. Grazie!

TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
È stata avviata una raccolta fondi diocesana a sostegno delle popolazioni colpite dal 
sisma per contribuire sia direttamente, sia tramite la Caritas Italiana agli aiuti necessari. 
Non si tratta di una colletta di beni materiali e alimentari, che sarebbe difficile gestire e 
far giungere con certezza a destinazione, quanto piuttosto di una raccolta fondi che poi 
saranno gestiti direttamente dalle Caritas di Turchia e Siria.
Questi i riferimenti per le donazioni: IBAN: IT 30 L 02008 62196 000104583709
Intestato a: Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, Causale: Terremoto Turchia Siria
Inoltre, la Conferenza Episcopale Italiana invita tutte le diocesi ad organizzare una colletta nazionale per 

domenica 26 marzo (Quinta di Quaresima), devolvendo le offerte raccolte alla Caritas diocesana, la quale le 

trasmetterà integralmente - entro il 30 aprile - alla Caritas Italiana.

IL TEMPO SACRO DELLA QUARESIMA
Questo tempo è prezioso per prepararci convertiti alla Pasqua. Il mercoledì delle Ceneri e i venerdì sono 

AVVISI giorni di digiuno e di astinenza. Al digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60° anno di età e all’astinenza 

dai 14 anni in su. Il digiuno obbliga a fare un unico pasto al giorno, ma non proibisce di prendere un po’ di 

cibo al mattino e alla sera, con molta moderazione. L’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei 

cibi e delle bevande ricercati e costosi. Il tempo della Quaresima è prezioso soprattutto per crescere nella 

preghiera personale e approfittando del sacramento della riconciliazione. Approfittiamo del tempo di Ado-

razione e delle Via Crucis.

PASSI DI QUARESIMA – IL FILO ROSSO DALL’ANTICO TESTAMENTO ALLA PASQUA
Aggiungiamo un’iniziativa che può aiutare il cammino e la crescita spirituale di tutti, con un percorso di 

quattro incontri il giovedì sera dalle 20.30 alle 21.30. Iniziamo i “Passi di Quaresima” con l’adorazione del 

giovedì 2 marzo in chiesa alle 20.30. Chiediamo particolare attenzione da parte di catechisti e membri dei 

gruppi attivi in parrocchia (animatori, Caritas, Ministri straordinari, etc.).

PELLEGRINAGGIO A MOTTA 
Lunedì 6 marzo si svolgerà un pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Sarà un tempo 

da dedicare alla confessione, al rosario ed alla S. Messa. Partenza del pullman alle 14.00 dal piazzale della 

chiesa e rientro verso le 19.00. Per iscrizioni rivolgersi al diacono Sergio Bravin (Cel. 328-1167083).

CENTRO GIOVANILE SAN VENDEMIALE
E’ aperto presso e negli orari della segreteria della canonica il tesseramento all’Associazione Centro Giova-

nile San Vendemiale APS (Associazione di Promozione Sociale), in vista del prossimo rinnovo del Consiglio 

Direttivo. Questa preziosa associazione supporta varie iniziative della parrocchia (p.e. Grest estivo, Festa del 

Patrono, eventi aggregativi…). Il Centro Giovanile custodisce e sostiene economicamente tutto quello che 

chiamiamo oratorio (sia il vecchio che il nuovo). Associarsi significa partecipare - per quello che si può - alla 

vita della comunità parrocchiale e fare promozione sociale.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Martedì: 9.00-12.00 Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00

Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00. Venerdì: 9.00-12.00.

• OFFERTE PERVENUTE Per opere parrocchiali: € 25

• Funerale: € 100.

• Uso oratorio: € 240 + € 150 + € 40.

• Ammalati: € 25 + € 50 + € 20.

• Raccolte nell’iniziativa “Un fiore per la vita”: € 1.518,62.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’e-
lemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, 

alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri 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.

Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento possono 

essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.


