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Dalla Parola del giorno

Come vivere questa Parola?
Anche nella parabola odierna Gesù raccon-
ta di un tale che “uscì”: ieri il seminatore, 
uscito a seminare, oggi è il padrone di una 
vigna che esce per prendere a giornata dei 
lavoratori. In entrambi i casi registriamo 
un comportamento inusuale. Il seminato-
re sparge il seme dappertutto, anche sulla 
strada e tra le pietre, il padrone della vi-
gna dà la stessa paga ai braccianti assunti 
all’alba e a quelli dell’ultima ora.
Cosa ci suggeriscono questi comportamen-
ti così singolari, cos’è che vuole ribadire 
Gesù? Direi la magnanimità di un Dio che 
esce continuamente da sé e ci cerca, ci vie-
ne incontro e si concede con generosità, nel 
dialogo sempre aperto dell’amicizia. “Ami-
co” – dice il padrone della vigna rivolgen-
dosi ad uno degli operai. Amico, non servo!
Questo agire di Dio è sconvolgente al punto 
che, a primo acchito, ci sembra addirittura 
ingiusto. Per noi è difficile comprendere 
come l’equità sociale, in Lui, cammina a 
braccetto con la giustizia del cuore, ossia 
con la misericordia che largamente acco-
glie e largamente perdona, al di là di ciò che 
siamo e che facciamo. Munifica e provvida, 
sempre, oltre misura.

Rifletto
Oggi, nella mia pausa contemplativa, chie-
do al Signore che mi aiuti ad entrare nella 
logica del suo Amore infinitamente buo-
no liberandomi da quell’invidia sottile che 
s’insidia tra le pieghe del cuore quan-
do non accetto il suo voler amare a tut-
ti i costi anche i cattivi, gli sviati, i tiepidi.
Ripeti, Signore, al mio cuore, perché si con-
verta:
Prego

La voce di un Dottore della Chiesa
Fratelli, interrogate il vostro cuore, analizzate 
il vostro intimo, vedete quanto amore si trova 
in voi, e accrescetelo... Si dice degli oggetti 
di grande valore che sono preziosi, e che al-
cuni sono più preziosi di altri... Ma che cos’è 
più prezioso dell’amore? Secondo voi, qual è 
il suo prezzo e come stabilirlo?...L’amore che 
hai dentro di te costituisce il valore della tua 
persona stessa. 

PER RIFLETTERE



1. Oggi si celebra la Giornata di Solidarietà per la Chiesa Diocesana. 
Le offerte che raccoglieremo durante le Messe andranno a sostenere gli Uffici 
diocesani che svolgono un servizio per tutte le nostre parrocchie.

2. Martedì, o alle 14.30 o alle 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro 
per i genitori dei ragazzi dalla 2ª elementare alla 3ª media, per l’i-
nizio dell’anno catechistico. Per la 1ª 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. Venerdì, alle ore 20.30, in Cattedrale a Vittorio Veneto, Veglia di inizio 
dell’Anno Pastorale. Invitati tutti gli operatori pastorali: Consigli Pa-
storali, catechisti, animatori, ecc. ecc.

4. Domenica prossima, alle ore 14.30, in Oratorio Giovanni Paolo II,  primo 
incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.

5. Il sabato pomeriggio è sempre possibile confessarsi, dalle ore 15.00 
alle 18.00 è possibile confessarsi. Vediamo di approfittare di questa oppor-
tunità, 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.

6. Comunichiamo che il vescovo ha nominato come prossimo vice parroco don 
Lorenzo Cavinato, originario di Fontanelle, attualmente in servizio nella par-
rocchia della Cattedrale di Vittorio Veneto. A novembre arriverà nella nostra 
parrocchia per sostituire don Mauro. Inoltre verrà da noi a vivere un’esperienza di 
impegno pastorale e vita canonicale, un seminarista di quarta teologia, Federico 
Amianti, originario di Farra di Soligo. Sapete bene quant’è per noi una fortuna 
ma anche un impegno accogliere questi giovani nella nostra parrocchia, già da ora 
infatti siamo invitati a pregare per loro, ed a prepararci per camminare insieme 
nella fedeltà al nostro battesimo.

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 altri è una forma di squisita carità fraterna.

8. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volon-
tari che ci indicano 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. Cer-
chiamo di agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per l’altro 
succede. 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!

AVVISI



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.

TRA LUCE E TENEBRA        (card. Gianfranco Ravasi)

“La fede è un intreccio di luce e di tenebra: possiede abbastanza splendore per ammette-
re, abbastanza oscurità per rifiutare, abbastanza ragioni per obiettare, abbastanza luce 
per sopportare il buio che c’è in essa, abbastanza speranze per contrastare la disperazio-
ne, abbastanza amore per tollerare la sua solitudine e le sue mortificazioni. Se non avete 
che luce, vi limitate all’evidenza; se non avete che oscurità, siete immersi nell’ignoto. Solo 
la fede fa avanzare”.
In un articolo che sto leggendo m’imbatto in questa riflessione del teologo e autore spi-
rituale francese Louis Evely. Alcuni sono convinti che la fede sia solo luce, certezza, evi-
denza e ignorano che Abramo sale verso la vetta del Moria armato, sì di fede, ma anche 
di paura e col cuore segnato dall’oscurità. Così sarà per Giobbe, il credente che lotta con 
Dio. Se fosse solo evidenza, allora la fede sarebbe solo una variante della matematica o 
della geometria. Se fosse solo tenebra, allora sarebbe l’anticamera della disperazione.
Credere è, invece, “avanzare” come dice Evely, è rischiare. E’ per questo suo “intreccio di 
luce e di tenebra” che la fede non ammette il fanatismo, che è una sua orribile scimmiot-
tatura, ma non cade neppure nel dubbio sistematico, riducendosi a mera e sconsolata 
domanda. Quando, perciò, il cielo s’oscura, non temiamo di aver perso necessariamente 
la fede; quando la luce è sempre e solo evidente, interroghiamoci sul Dio che stiamo se-
guendo, per non cadere nell’illusione.
Vorrei concludere ancora con Evely che così definisce la sua fede: “Grazie a quello che 
di Te conosco, credo in Te per ciò che non conosco ancora, e, in virtù di quello che ho già 
capito, ho fiducia in Te per ciò che non capisco ancora”.

CI HA LASCIATO
• Zanella Catterina ved. Campo Dall’Orto, il 15 settembre 2020.
Al marito Antonio, al figlio Paolo con Carla, alle nipoti Monica con Stefano e 
Giulia, alla sorella Antonietta, alla cognata, nipoti e parenti tutti, porgiamo le 
nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per la cara 
estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 20,00 – 15,00 – 30,00 – 20,00 – 40,00
• da matrimonio: € 50,00
• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 20,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricom-
pensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 20 settembre

ore  8,00  deff. Saccon Federico ann. e 
familiari – deff. Papa Giulia ann. e Scopel 
Quinto – 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 – per il compleanno della Sig.ra 
Mazzariol Erminia
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

Lunedì 21 settembre

ore 19,00  def.a Casagrande Emma 
ann. – def.o Zago Angelo e familiari vivi 
e defunti – deff. Perin Antonio e Mazzer 
Antonio – def.a Dal Mas Aurelia – deff. 
Perin Alberto, Fedele e Cescon Margherita 
– deff. Luca Mario e Augusta

Martedì 22 settembre
ore 19,00  def.a Candosin Guglielmina 
ann. – deff. Tolin Stefano e Sommariva 
Lia – deff. Famiglia Benedetti e Soneghet 
– deff. Celot Emma, Gardenal Giacomo e 
Mario – def.a Zanella Catterina g. 8°

Mercoledì 23 settembre

ore 19,00  def.a Zanchetta Anna ann. 

– def.o Tolin Giacomo ann. – def.o Dal Col 
Severino (che ricordiamo particolarmente 
perché a causa del Covid non gli è stato fatto 
il funerale) – def.o Sanson Clemente – deff. 
Fava Pierina e familiari – def.a Zanardo Maria

Giovedì 24 settembre
ore 19,00  deff. Cestari Regina ann. e Bin Luigi 
– deff. Vendrame Maria ann., Gallon Giovanni e 
Ezio – deff. Sanson Teresa e Luigi – deff. Tonon 
Antonio, Poser Berto e Rosa – def.a Canzian 
Isaia – def.a Della Colletta Diletta (Ordin. da 
amiche) – Per i 60 anni di matrimonio dei sig.ri 
Scottà Nella e Gottardi Mario

Venerdì 25 settembre
ore 19,00  def.o Mazzer Antonio – def.o 
Soneghet Eddy – def.o Marcon Vittorino – 
deff. Manente Angelo, Erminia e figli

Sabato 26 settembre

ore 19,00  deff. Zanardo Giacomo ann. e 
Massimo – def.o Sanson Mario (ord. dalla 
sorella e nipoti Gava – def.a Faoro Maria 
– def.o Gardenal Ezio

Domenica 27 settembre

ore  8,00  def.o Sartor Egidio – def.o 
Saccon Antonio – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede
ore 10,30  per la Comunità – in occasione 
del 50° anniversario di matrimonio dei 
Signori Bin Franco e Peruch Giustina 
– in occasione del 50° anniversario di 
matrimonio di due sposi – deff. Famiglia 
Bravin e Rgagnin – def.o Breda Arturo 
(ordin. da famiglie di vic. Sere)
ore 19,00  def.o Steffan Pietro ann. – 
def.o Manente Egidio ann. – deff. Breda 
Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo 

CALENDARIO LITURGICO


