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Vangelo di Matteo 21,33-43

Dalla Parola del giorno
Io sono la vite, voi i tralci: chi rimane in me e 
io in lui porta molto frutto.

Come vivere questa Parola?
Queste parole costituiscono l’antifona al vangelo di 
oggi. Profumano di grappoli maturi! Sia la prima let-
tura che il vangelo hanno per sfondo (direi quasi per 
protagonista) la vite. Isaia, nella prima lettura, dice 
che Dio con tanto amore ha piantato la sua vigna, 
immagine di quel popolo di Israele con cui ha stretto 
l’Antica Alleanza. Ma il popolo ha deluso il Signore, 
La vigna, abbandonata a se stessa è diventata ter-
ra di “rovi”. Dio si attendeva giustizia e gli uomini si 
diedero a spargere sangue. Aspettava rettitudine e il 
fratello si diede a opprimere il fratello. Nel vangelo 
poi la vigna diventa oggetto di cupidigia da parte dei 
vignaioli malvagi che, pur di averla in loro possesso, 
fanno strage di quanti il Padrone manda da loro. Pri-
ma uccidono i profeti e poi il Figlio stesso, l’Unigenito. 
E così, la vigna, emblema dell’antico popolo eletto, 
che si è ribellato al Signore della vigna, suo Dio, di-
venta ora l’immagine del Regno di Dio. E chi mai 
vi entra? Ecco, lo dice mirabilmente Gesù nel vangelo 
di Giovanni al capitolo 15, appropriandosi Egli stesso 
di questa bella metafora. È Lui la «vite vera». È Lui, 
infatti, il Re e il Regno dell›amore che non solo non 
opprime, ma vivifica. Non darà Egli stesso la propria 
vita? Ciò che importa è una cosa: oggi più che mai 
restare uniti a Lui. Come è unito il tralcio alla vite.

Rifletto 
Oggi, nella mia pausa contemplativa, visualizzo 
una bella vite con verdi pampini e grappoli ros-
sobruni. Osservo un tralcio strappato dal vento, a 

terra, con incipienti grappoletti rinsecchiti. Quale 
tralcio sono io?

Prego 
Signore Gesù, mia vera vite e mia vita. Senza 
di te non posso fare nulla che sia valido per 
la gloria di Dio e il bene dei fratelli, ma in te 
fruttifico una vita bella e buona. Concedimi 
di vivere unito a te, insieme con te. Se questo 
avviene, tutto il resto sarà bene.

La voce di un Padre della Chiesa
Come a simboleggiare la nostra vita, la vite anzi-
tutto infigge le radici vitali nel terreno e poi – es-
sendo per sua natura flessibile e caduca – quasi 
con braccia e con viticci stringe ogni sostegno 
che raggiunge, su di esso si erge e si innalza. 
Ad essa assomiglia il popolo della Chiesa, che è 
piantato con la radice della fede e fatto crescere 
con la propaggine dell’umiltà. (S. Ambrogio)

per riflettere



1. Inizia il nuovo anno catechistico per elementari e medie: oggi alle ore 10.30, in Ora-
torio Giovanni Paolo II, inizia l’anno catechistico per la 2ª elementare e genitori. Sarà 
celebrata per questi bimbi e genitori la S. Messa di avvio. Per tutti gli altri la S. Messa sarà celebrata 
in chiesa parrocchiale.

2. L’anno catechistico per gli altri gruppi inizia nel corso della settimana. Sarà celebrata 
anche per loro la S. Messa alle ore 19.00, in chiesa, con questo programma: lunedì per la 
3ª elementare; martedì la 4ª elementare; mercoledì la 5ª elementare; giovedì la 1ª 
media; venerdì la 2ª media. Sabato per la 3ª media la S. Messa sarà invece in Oratorio. 
La settimana prossima si inizierà il catechismo come da programma distribuito. 

3. Sempre oggi, alle ore 14.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro per genitori, padrini e 
madrine dei battezzandi.

4. Ancora oggi, alle 15.00, momento di preghiera e incontro adulti di Azione Cattolica.
5. E oggi, alle ore 16.00, in Oratorio Giovanni Paolo II, ci sarà l’incontro del nuovo anno pa-

storale per il Gruppo Famiglie. Tema: Dov’è la vostra fede?
6. Lunedì, alle ore 20.30, a Campolongo, inizia il Percorso di formazione all’impegno sociale: 

Corso di Economia.
7. Martedì, o alle 14.30 o alle 20.30, incontro per i genitori dei bambini di 1ª elementare, 

in Oratorio Giovanni Paolo II, in vista dell’anno catechistico anche per questi piccoli. Non è 
mai stato detto in parrocchia che questi piccoli non occorre che frequentino il catechismo, anzi.

8. Mercoledì, alle ore 20.30, nella chiesa della Madonna delle Grazie: Veglia di Preghiera per i 
catechisti. Tutti sono invitati.

9. Giovedì, alle ore 20.30, riprendono gli incontri del Gruppo Liturgico.
10. Venerdì, alle ore 20.30, nella chiesa dei Padri Francescani a Vittorio Veneto: incontro di pre-

ghiera con e per le famiglie ferite.
11. Sabato, alle ore 9.00, in Casa di Spiritualità (Castello Vescovile) a Vittorio Veneto: “Gli incontri 

di Gesù. Proposta di ascolto della Parola di Dio”. Aperto a tutti.
12. Domenica prossima, alle ore 16.00, duo organistico: concerto strumentale. Ringraziamo 

la Pro Loco di San Vendemiano per la bella tradizione di offrire un concerto del nostro organo “Bazzani”. 
Il miglior modo per ringraziare è partecipare!

13. Il sabato pomeriggio è sempre possibile confessarsi, dalle ore 15.00 alle 18.00 è pos-
sibile 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.

14. E’ iniziato anche l’ottobre missionario, per ricordarci che la Chiesa è tutta missionaria e per 
sostenere e aiutare quanti sono in missione in terre lontane. E’ riproposta la raccolta di tappi 
di plastica o di sughero, a beneficio delle missioni. Si potranno depositare in chiesa, 
vicino alla cesta per viveri da destinare alla Caritas parrocchiale.

15. Don Mauro ci tiene a comunicare a tutta la parrocchia che, se qualcuno si stesse attivando per 
fargli una qualche specie di dono in occasione del suo saluto alla parrocchia, lui gradirebbe non ricevere 
nulla, se non, per chi lo volesse, una offerta per l’Associazione Amici di Padre Bruno, a cui lui e la sua 
famiglia sono particolarmente legati. L’Associazione opera in uno dei paesi più poveri del mondo, il Madaga-
scar, in particolare ora si sta occupando di migliorare le condizioni dei detenuti nella prigione di Mahajanga, di 
costruire un orfanotrofio per combattere il traffico illegale di bambini, di garantire il diritto allo studio, di com-
prare medicine vitali per la popolazione. Le offerte possono essere date direttamente a don Mauro, oppure 
può essere fatta direttamente una donazione sul conto: Banca Popolare dell’Alto Adige Società Cooperativa 
per Azioni - IBAN: IT86X05856618601 14571 343469. Altre informazioni si trovano all’entrata della chiesa.

Avvisi



16. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa 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.

17. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari 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. Cerchiamo 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!

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.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Domenica ore 10,30  S. Messa bambini 2ª elementare (in Oratorio) 
     ore 14,30  Incontro genitori padrini/madrine dei battezzandi
     ore 15,00  Incontro adulti di Azione Cattolica
     ore 16,00  Incontro Gruppo Famiglie
-    Lunedì ore 19,00  S. Messa bambini 3ª elementare (in Chiesa)
      ore 20,30  Inizio percorso formaz. impegno sociale (Campolongo)  
-    Martedì ore 14,30  Incontro genitori 1ª elementare (o alle 20,30) (Oratorio) 
     ore 19,00  S. Messa bambini 4ª elementare (in Chiesa)
-    Mercoledì ore 19,00  S. Messa bambini 5ª elementare (in Chiesa)
     ore 20,30  Veglia di Preghiera per catechisti/e (Mad. delle Grazie)
-    Giovedì ore 19,00  S. Messa per ragazzi 1ª media (in Chiesa)
     ore 20,30  Incontro del Gruppo Liturgico
-    Venerdì ore 19,00  S. Messa per ragazzi 2ª media (in Chiesa)                                  
     ore 20,30  Veglia di Preghiera famiglie ferite (Francescani Vitt. V.)
-    Sabato ore  9,00  in Ascolto della Parola (Castello Vescovile)
      ore 19,00  S. Messa per ragazzi 3ª media (in Oratorio)
-    Domenica ore 16,00  Duo organistico (in Chiesa)

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 100,00 (da 50° di matrimonio) – 10,00 – 100,00 – 10,00 – 30,00 

– 100,00 – 25,00
•	 da funerali: € 250,00 – 200,00
•	 da NN. per i fiori alla Madonna: € 50,00
•	 in occasione del funerale di Da Rios Virginia, da sottoscrizione: € 168,45 devolute alle Opere Par-

rocchiali; da Fam. Lot Alberta per 3 SS.Messe; da Da Rios Cesare per 2 SS. Messe; dal nipote Ceschin 
per 2 SS.Messe, totale € 150,00; da Da Rios Cesare per le Opere Parrocchiali: € 100,00; dai nipoti Fran-
ceschin per le Opere Parrocchiali: € 150,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con abbon-
danza di benedizioni.



Domenica 4 ottobre
Domenica 27ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Citron Antonia ann. – deff. 
Tonon Agnese ann., Gemma e Lucia – def.o 
Sartor Egidio – def.a Mazzer Olimpia – deff. 
Famiglia Zaros – def.a Ruoso Genoveffa
ore 10,30  per la Comunità – def.o Dal Cin 
Pietro – deff. Famiglia Fantuz
ore 19,00  deff. Zago Ida, Sartor Antonio 
e Zago Luigia – in ringraziamento per la 
pensione e per vivi e defunti della Classe 
1959 – def.a Codarin Rosa – in occasione del 
17° anniversario di matrimonio di due sposi

Lunedì 5 ottobre
ore 19,00  def.o Della Libera Benedetto 
ann. – def.o Della Libera Benedetto ann. – 
def.o Botteon Alfonso ann. – def.o Turnaturi 
Alfio – def.o Bin Antonio – def.o Bet Leandro

Martedì 6 ottobre
San Magno, vescovo, patrono secondario 

della Diocesi
ore 19,00  def.a Fabris Franca ann. – def.a 
Cancian Italia ann. – deff. De Lotto Maria 
Giovanna, Palatini Ferdinando e Maria – 
def.o Mazzer Livio – deff. Marcon Alfredo 
e Adriana – def.a Zanette Giuditta – def.o 
Bisetto Elio – deff. Mazzer Annamaria e 
Coletti Vittorio – deff. Famiglia Breda e 
Coletti

Mercoledì 7 ottobre
Beata Vergine Maria del Rosario

ore 19,00  def.o Dal Pos Lorenzo – per 
persona devota – def.o Gava Franco – def.o 
Dall’Acqua Giorgio g. 30°

Giovedì 8 ottobre
ore 19,00  deff. Trentin Arno ann. e 

genitori – deff. Saccon Olga ann. e marito 
– deff. Carlet Giuseppe ann., Olga e Tonon 
Luigia Maria – def.o Saccon Adriano – deff. 
Saccon Lucio e familiari

Venerdì 9 ottobre
ore 19,00  in occasione del 55° 
anniversario di matrimonio di due sposi 
– def.a Marchesin Carla (ordin. da amici) 
– def.o Bettin Giovanni – deff. Smedile 
Giuseppe e Bordin Libera – deff. Celotti 
Gemma e Sperandio Alberto

Sabato 10 ottobre
196° anniversario della Dedicazione 

della Chiesa Parrocchiale
ore 19,00  deff. Spessotto Andrea ann. e 
Boaro Elsa – deff. Da Ronch Mario ann. e Dal 
Pos Fiorina – deff. Basso Giovannina ann., 
def.o Chies Pasquale ann., def.o Foltran 
Olivo ann. – deff. Galiazzo Carlo, Elena e 
Marisa – per Parenti e Amici vivi e defunti 
della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – 
def.o Soneghet Eddy – deff. Famiglia Scopel 
e Da Rios – deff. Famiglia Manzato – deff. 
Franceschet Giovanni, Edu e Santin Maria

Domenica 11 ottobre
Domenica 28ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – def.o De Marchi Angelo – deff. 
Famiglia Saccon Ruggero – deff. Amadio 
Teresa e Palmira
ore 10,30  per la Comunità – deff. Piccin 
Rina ann. e Breda Luigi – def.o Peron Dino 
ann., Peron Virginio e Linda – def.o Sanson 
Domenico – def.a Olto Anna Pia in Salvador 
– def.o Celotti Giuseppe
ore 19,00  def.o Zanette Giorgio – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe

cAlendArio liturgico


