
Domenica 13 settembre

Domenica 24^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Armellin Ezio ann. e Camillo – deff. 

Ghirardi Costante ann. e Teresa – deff. Dal Pos 

Guglilemo, Italia e Giovanni – def.o Fasolo Enrico – 

deff. Famiglia Basso

ore 10,30  per la Comunità – deff. Famiglia Spessotto 

– def.o Sanson Domenico – def.a Zambon Rosa – 

deff. Celotti Gemma e Sperandio Alberto – def.a Rui 

Tiziana (ordin. da Schola Cantorum) – def.o don Sisto 

Campodall’Orto

ore 15,00  matrimonio dei Signori Dall’Anese Nicola 

e Manente Giulia

ore 19,00  def.a Bellina Maria ann. – def.o Michelet 

Fernando ann. – def.o Bressan Gianfranco ann. – def.a 

Calderan Ines ann. – deff. Giannetto Carmelo ann. e 

sorella Tindera – def.o Campo Dall’Orto Maurizio 

(ordin. dai fratelli) – def.a Dall’Anese Maria (ordin. da 

Pin Adriana e famiglia) – def.a Sperandio Jolanda – 

deff. Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma – per 

vivi e defunti della Famiglia Dalla Libera e Saccon – in 

onore del beato Piergiorgio Frassati – deff. Vignotto 

Miranda e Giuseppe – def.o Sanson Artemio – in 

occasione del 40° anniversario di matrimonio di due 

sposi

Lunedì 14 settembre

Esaltazione della Santa Croce

ore 19,00  def.o Gardenal Mario ann. – def.a Bettin 

Anna ann. – deff. Perin Giacomo e Ernesto ann. – def.a 

Ceschin Luigia ann. – def.a Marenghi Lina – def.o 

D’Arsiè Emilio g. 30° – def.a Brugnera Teresa – def.a 

Brunetta Elisa – def.a Ruoso Claudia – def.o Dall’Acqua 

Giorgio g. 8° – per due papà Andrea e Renato

Martedì 15 settembre

Beata Vergine Maria Addolorata

ore 19,00  in onore della Beata Vergine Maria 

Addolorata – deff. Buonocchio Luciano ann., Morena e 

familiari – def.o P. Francesco Brune – per due ammalati 

– in occasione del 41° anniversario di matrimonio dei 

Signori Masier Giancarlo e Terni Maria – def.o Lemme 

Antonio – deff. Lemme Franco e Marisa

Mercoledì 16 settembre

Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri

ore 19,00  def.o Steffan Antonio ann. – deff. Bignù 

Antonietta e Amalia ann. – def.o Zanette Antonio ann. 

– def.a Amadio Franca ann. – def.o Marzura Sergio – 

per deff. Parenti e Amici della Famiglia Tolin e Camerin 

– def.o Feltrin Raffaele – deff. Sanson Luigi e Teresa 

– def.a Bignucolo Maria Rosa

Giovedì 17 settembre

ore 19,00  def.a. Isola Spessotto Giovanna ann. e 

deff. Famiglia Spessotto – def.a De Ronch Giuseppina 

ann. – def.o Saccon Antonio – deff. Sanson Antonio, 

Luigia e figli – def.o Vignotto Guerino – deff. Spessotto 

Anna e Armando – def.a Bergamo Menegol Assunta 

g. 30° – deff. Piccin Gianni e Bergamo Assunta – 

per Sandro e Paola – deff. Bergamo Cesira, Luigi e 

familiari 

Venerdì 18 settembre

ore 19,00  deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 

Lilia – deff. Sonego Benito e Bellena Caterina – deff. 

Famiglia De Nardi – def.o Perin Antonio – def.o Celot 

Livio – def.a Maschietto Teresa (ordin. dai familiari) – 

deff. Anna e Eugenio – def.a Zanardo Caterina

Sabato 19 settembre

ore 19,00 def.o Bazzo Dino (lo ricordiamo 

particolarmente, non avendo potuto fare a suo tempo 

il funerale) deff. Benedetti Augusta ann. e Mazzer 

Marino – deff. Dal Pos Francesco ann. e Dall’Anese 

Maria – def.o Cisotto Graziano ann. – deff. Berton 

Elvira ann., Giovanni e Giuseppe – deff. Berton Elvira 

ann. Giovanni e Giuseppe – deff. Familgie Maccari e 

Berton – deff. Sessolo Ottavio, Italia e parenti – deff. 

Dario Paolo, Maria e Rosa – deff. Mazzer Giovanni 

e genitori – def.o Ghirardi Giuseppe – def.o Zanette 

Michele – secondo intenzione di una persona – def.o 

Zanette Michele – deff. Famiglia Dottor

Domenica 20 settembre

Domenica 25^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Saccon Federico ann. e familiari 

– deff. Famiglia Bettello – deff. Campeol Angela, 

Favalessa Giuseppe e familiari

ore 10,30  per la Comunità – def.o Leiballi Gianfranco 

ann. – per la Famiglia Mazzer Nello e Claudia – def.o 

Sanson Domenico – deff. Vettoretto Bruna e Spessotto 

Alessandro – def.a Buoro Eufrasia – deff. Sperandio 

Enzio, Sanson Marina e Spader Giovanni – in occasione 

del 25° anniversario di matrimonio di due sposi

ore 19,00  deff. Zanette Angela ann. e Da Re Rino 

– def.a Riva Gemma (ordin. dalle famiglie di via 

Calpena) – def.a Lovisotto Rita – in occasione del 17° 

anniversario di matrimonio di due sposi

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 24̂  DEL TEMPO  ORDINARIO

13.09.2020
Vangelo di Matteo 18,21-35

Dalla Parola del giorno

Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il 

debito perché mi hai pregato. Non dovevi 

forse anche tu aver pietà del tuo compa-

gno, così come io ho avuto pietà di te?

Come vivere questa Parola?

C’è una forza di coesione invincibile al 
mondo. E’ la forza del perdono. Se la 
disattendi, ti disgreghi e vai in perdizio-
ne. Gesù ha “spiazzato” Pietro che gli 
chiedeva se, nei confronti dell’off enso-
re, dovesse esercitare il perdono fi no a 
sette volte. No! “Fino a settanta volte 
sette”. Cioè: sempre. La concretezza 
del racconto parabolico dovrebbe 
persuadere, con Pietro, anche il nostro 
cuore. Si tratta infatti di cogliere 
sostanzialmente due cose. Anzitutto 
«l›ampiezza: altezza e profondità» 
dell›amore di misericordia con cui al 
servo viene condonato un debito assai 
grande. In secondo luogo è importante 
cogliere il nesso segreto e vitale tra la 
forza rigenerante del perdono di Dio e 
quella disgregante del «non-perdono» 
da parte del servo nei confronti del 
conservo. «Chi ama il suo prossimo 
ha adempiuto la legge” dice san Paolo. 
Ma la prima molla che fa scattare un 
dinamismo d’amore nella nostra vita è il 
perdono.

Rifletto

Oggi, nel mio rientro al cuore, vedrò se 
in esso sedimentano rancori, puntigliosa 
memoria di torti e off ese ricevute, situa-
zioni (anche larvate!) di non-perdono.
Prego

O Tu che continui ad amarmi e a perdo-

narmi per Primo, Signore della vita e del-

la riconciliazione, fa di me un uomo, una 

donna di perdono facile, di pace costruita 

con l’umile accettazione di me e dei fra-

telli, delle sorelle.

La voce di un teologo spirituale con-

temporaneo

La prova certa che noi abbiamo cono-
sciuto un po’ dell’Amore di Dio, che 
abbiamo davvero sperimentato la sua 
misericordia, è la gioia che ci è donata 
quando anche noi dobbiamo perdonare.
(André Louf)

PER RIFLETTERE



Questa settimana ci saranno due particolari celebrazioni: lunedì 14 l’Esaltazione della S. 

Croce e martedì 15 la Beata Vergine Maria Addolorata. Se possiamo, partecipiamo alla S. Messa. 

1. Lunedì inizia il nuovo anno scolastico per tutti, bambini, ragazzi e giovani. Au-

guriamo loro un buon inizio e preghiamo perché tutto si svolga nel migliore dei 

modi e in piena serenità. Li ricorderemo particolarmente nella S. Messa delle ore 19,00.

2. Avvertiamo che l’incontro con i genitori dei ragazzi dalla 2^ elementare alla 3^ 

media, per l’inizio dell’anno catechistico, si svolgerà martedì 22 settembre, o alle 

14.30 o alle 20,30. Per la 1^ elementare il 6 ottobre, con gli stessi orari: ore 14.30 o 20.30..

Per questi più piccoli l’inizio del catechismo sarà a novembre.

3. Giovedì si terrà la Gita dell’Azione Cattolica nella Tuscia: Viterbo, Lago di Brac-

ciano, ecc. ecc. Auguri di buon viaggio nel trentennio di Gite insieme della Azione Cattolica 

parrocchiale.

4. Domenica prossima si celebra la Giornata di Solidarietà per la Chiesa Diocesana. 

Le offerte che raccoglieremo durante le Nesse andranno a sostenere gli Uffici diocesani che svol-

gono un servizio per tutte le nostre parrocchie

5. Lunedì 5 ottobre, nel Centro parrocchiale di Campolongo, riparte il percorso di 

formazione all’impegno sociale, con un Corso di Economia, tenuto da illustri pro-

fessori. E’ bene per quanti si interessano del settore o desiderano entrare nelle amministrazioni 

sociali parteciparvi. Un caloroso invito. Si veda il depliant o il manifesto per l’iscrizione..

6. Il sabato pomeriggio è sempre possibile confessarsi, dalle ore 15.00 alle 18.00 

è possibile confessarsi. Vediamo di approfittare di questa opportunità,  visto che molti è da 

tempo che non si confessano. E’ bene partecipare all’Eucaristia, ma con le dovute disposizioni. Non 

è bene presentare al Signore un cuore non degno. Se il sacerdote non è presente basta suonare 

in canonica.

7. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a 

causa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli 

altri è una forma di squisita carità fraterna.

8. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci in-

dicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro né il 

parroco. E’ importante accettare il posto, perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo 

la Messa devono sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la 

metà. Cerchiamo di agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per l’altro suc-

cede. Un po’ di pazienza fino a quando ci saremo liberati da questi obblighi. Altro aspetto: vediamo 

di non rovinare gli adesivi che ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, ci sarà la 

recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 

funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO

• Dall’Acqua Giorgio, il 7 settembre 2020.

• Alla moglie, al figlio, alla nuora, alla nipote, alle sorelle, cognate e cognati, nipoti, 

amici e  parenti tutti, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la 

AVVISI nostra preghiera per il caro estinto e a conforto del loro dolore.

                                  OGNI GIORNO E’ DA VIVERE

                                                   (Madeleine Delbrel)

                                                                                                                                                     

Ogni mattina
è una giornata intera
che riceviamo dalle mani di Dio.
Dio ci dà una giornata intera
da lui stesso preparata per noi.
Non vi è nulla di troppo
e nulla di “non abbastanza”,
nulla di indiff erente
e nulla di inutile.
È un capolavoro di giornata
che viene a chiederci di essere vissuto.
Noi la guardiamo
come una pagina di agenda,
segnata d’una cifra e d’un mese.
La trattiamo alla leggera
come un foglio di carta.
Se potessimo frugare il mondo
e vedere questo giorno elaborarsi
e nascere dal fondo dei secoli,
comprenderemmo il valore

di un solo giorno umano.

OFFERTE PERVENUTE

• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 80,00 – 10,00 – 30,00 – 10,00

• da battesimo: € 100,00

• da nonni in occasione del battesimo del nipotino, per l’acquisto del nuovo Messale: € 110,00

• in occasione del funerale di De Zotti Gelmina, da sottoscrizione: € 380,44 devolute alle Opere 

Parrocchiali

• in occasione del funerale di Dall’Acqua Giorgio, da sottoscrizione: € 204,10 devolute alle Opere 

Parrocchiali

• da funerale: € 500,00

• da tumulazione salma di Dorigo Loretta: € 50,00; dalla mamma per le Opere Parrocchiali: € 

50,00

• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00

• dalle distribuzione de “Il San Vendemiale”: € 581,12 

• Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con 

abbondanza di benedizioni. 


