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ALBINO LUCIANI, PAPA GIOVANNI PAOLO, È BEATO!

In vista del suo ingresso nella Diocesi di 
Vittorio Veneto, che avverrà l’11 gennaio 
1959, Albino Luciani scrisse una prima let-
tera ufficiale di saluto alla diocesi. Pubbli-
chiamo qui di seguito la parte principale di 
questo messaggio.

Appena designato vostro vescovo, ho pen-
sato che il Signore venisse attuando an-
che con me un suo vecchio sistema: certe 
cose, scriverle non sul bronzo o sul mar-
mo, ma addirittura sulla polvere, affinché, 
se la scrittura resta, non scompaginata o 
dispersa dal vento, risulti chiaro che il me-
rito è tutto e solo di Dio.
Io sono la polvere; la insigne dignità epi-
scopale e la diocesi di Vittorio Veneto sono 
le belle cose che Dio si è degnato scrive-
re su me; se un po’ di bene verrà fuori da 
questa scrittura, è chiaro fin da adesso che 
sarà tutto merito della grazia e della mise-
ricordia del Signore.
Ho anche pensato ad un’altra legge divina: 
che non si può fare del bene alle anime, se 
prima non si vuole loro bene. E per questo 
che s. Pio X, entrando novello patriarca a 
Venezia, diceva al suo popolo: «Che sareb-
be di me, se non vi amassi?».

Miei cari sacerdoti, miei fedeli, io sarei un 
vescovo veramente sfortunato, se non vi 
volessi bene. Posso invece assicurarvi che 
vi amo, che desidero solo entrare al vostro 
servizio e mettere a disposizione di tutti le 
mie povere forze, quel poco che ho e che 
sono.
È con questi sentimenti che vengo a voi, 
porgendo il primo saluto ufficiale al re-
verendissimo capitolo della cattedrale, ai 
cari parroci e sacerdoti, al dilettissimo se-
minario, alle comunità religiose, all’Azione 
cattolica ed ai fedeli tutti (…). Che il Si-
gnore ci aiuti e ci benedica tutti.
Belluno, 3 gennaio 1959

Letture: Sap 9,13-18; Salmo 89; Fm 9b-
10.12-17, Luca 14, 25-33.

per riflettere



1. Domenica 4 beatificazione di Albino Luciani, Papa Giovanni 
Paolo I: la celebrazione liturgica con il rito della Beatificazione si svolgerà 
in Piazza San Pietro alle ore 10.30 e sarà presieduta da Papa Francesco.      
Le messe festive sono alle ore 8.00 e 10.30. La messa serale, alle ore 18.30, 
non verrà celebrata.

2. Lunedì, alle 20.30 in canonica: incontro della equipe delle coppie che ac-
compagnano il percorso al Battesimo.

3. Giovedì i preti saranno in riunione foraniale fino al primo pomeriggio. Alle 
20.30 adorazione per il primo giovedì del mese. Tutti sono invitati, special-
mente i ministri straordinari della comunione e le catechiste.

4. Sabato 10, alla s. messa ci sarà il Rito di accoglienza di alcuni bambini in 
vista del battesimo.

5. Domenica 11, alla s. messa delle 10.30 ci sarà il Rito di accoglienza di 
alcuni bambini.

PEr INfOrmAzIONI SU BATTESImI
La celebrazione del Battesimo sarà l’8 gennaio 2023 nella santa messa 
delle 10.30.
Attenzione: presso la bacheca con i nomi dei bambini battezzati nell’anno si 
può trovare un foglio. La famiglia che desidera battezzare i propri figli prenda 
uno di questi fogli, lo legga e lo compili con calma a casa, in tutte le sue parti. 
Tale foglio sia portato in canonica in orario di segreteria. Resta altresì possi-
bile mettersi in comunicazione ai recapiti mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure 
donmarcoz@libero.it.
È più facile incontrare il parroco, per presentarsi, in orario di 
celebrazione delle sante messe (grazie a chi ha già colto questa 
opportunità!)

Avvisi



UTILIzzO OrATOrIO
L’oratorio san Giovanni Paolo II viene utilizzato in modo improprio da giovani 
e ragazzi (ma anche adulti…!). La struttura è chiusa perché è privata e si apre 
quando può essere custodita. Nonostante questo, gli ingressi sono avvenuti 
ugualmente scavalcando la rete di recinzione o, peggio, bucando la rete stessa 
e creando danni. Segnalo a tutti il problema perché essendo una proprietà 
della comunità parrocchiale tutti se la prendano a cuore: i danni sono costi che 
paghiamo tutti. Sono molto amareggiato per la maleducazione. Ma sono anche 
pronto a dialogare con chi volesse usare la struttura in modo civile, rispettando  
quei valori che questo nostro ambiente manifesta con la sua bellezza e attrat-
tiva.

OrArI UffICIO PArrOCCHIALE (NEL TEmPO ESTIVO)
•	 Lunedì: 9.00-12.00. martedì: 9.00-12.00.
•	 mercoledì: 9.00-12.00. Giovedì: 9.00-12.00. Venerdì: 9.00-12.00.

OffErTE PErVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 30 + € 20 + € 10 + € 40 + € 50
•	 Per i poveri: € 10

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’elemosina 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 previ-
ste 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.



Domenica 4 settembre

XXiii Domenica del tempo 
Ordinario

Ore 8.00: def. Coletti Elio – def. De 
Marchi Angelo – deff. fam. Sperandio e 
Marcon.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– def.a Zambon Ida (ann.) – deff. Rocco 
e Rosetta – per famiglia Lanìa. 

lunedì 5 settembre
Ore 18.30: def.a Mazzer Teresa – deff. 
Donadel Pietro (ann.) e De Martin Elisa 
- def.a Saccon Maria Rosa – def. Moioli 
Andrea.

Martedì 6 settembre
Ore 18.30: deff. Zago Ida, Sartor Antonio 
e Zago Luigia – deff. Marcon Alfredo e 
Schincariol Adriana – deff. Antoniazzi 
Giuseppe e Regina – deff. Marcon Franco 
e Tonioni Luciano – deff. Dall’Anese Livio 
(ann.) e famigliari defunti.

Mercoledì 7 settembre 
Ore 18.30: def.a Spessotto Irene – 
def. Dall’Acqua Giorgio (ann.) – deff. 
Camerin Eufemia e famigliari – def.a 
Dassiè Bruna (ann.).

Giovedì 8 settembre

Natività della Beata 
vergine Maria

Ore 18.30: deff. Cettolin Palmira e Da 
Ros Dante – def. Momo Giuseppe – deff. 
Saccon Lucio (ann.) e famigliari – deff. 
Vettorel  Paola e Fioravante.

venerdì 9 settembre
Ore 18.30: def. Masier Lelio – def. 
Bettin Giovanni – deff. Celotti Gemma e 
Sperandio Alberto.                     

sabato 10 settembre
Ore 18.30: per parenti vivi e defunti di 
Giorgio e Lucia – def. Soneghet Eddy 
– def. Barazza Lino – deff. Da Rios 
e Scopel – deff. Vignotto Miranda e 
Giuseppe – deff. fam. Tonon e De Cal 
– deff. fam. Soneghet Lino e Anna – in 
ringraziamento per il 45° di matrimonio 
di due sposi – in ringraziamento per il 
50° di matrimonio di due sposi – def.ta 
Dall’Ava Clorinda (ann.).

Domenica 11 settembre

XXiv Domenica del tempo 
Ordinario

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – deff. Campese Angela, 
Favalessa Giuseppe e famigliari – per 
vivi e defunti famiglie Tosolini, Andreetta 
e Bellotto.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– def. Saccon Daniele (ann.) – def. padre 
Attilio Collotto – deff. Zanin Primo (ann.) 
e famigliari Tonon –def.a Rosina Luigia . 
Ore 18.30: deff. Cappellotto Vittorina e 
Paolo –def. Bignù Vittorio (ann.) - def.a 
Saccon Maria Rosa – def. Moioli Andrea.

cAleNDAriO liturGicO


