
Domenica 28 febbraio

Domenica 2^ di Quaresima

ore  8,00  deff. Gaiotti Angela ann., Tomasella 
Domenico e familiari – def.o Bin Arcangelo ann. 
– def.o De Biasi Giovanni – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede – per vivi e defunti 
delle famiglie Tosolini, Andreetta e Bellotto – 
deff.. Spessotto Giovanna e Antonio – deff. Frare 
Sandra e Anna – deff. Famiglia Marcon – per le 
Anime del Purgatorio – def.o Celot Giandomenico
ore 10,30  per la Comunità – deff. Breda Maria 
ann. e Marco – def.a Marchesin Lidia ann. – deff. 
Pessotto Romano ann., Mario e P. Gioacchino 
– def.o Dalla Torre Angelo – deff. Rui Renato e 
Tiziana – deff. Cini Oreste e Ersilia
ore 10,30 (in chiesa) S. Messa per i ragazzi di 
4^ elementare e loro genitori
ore 18,30  def.a Brescacin Anna Maria – def.o 
Corocher Franco – def.o Chinellato Mario – def.o 
Buoro Armando – deff. Famiglia Dal Pos e Doro 
– def.a Manente Gioseffa ann. – def.o Saccon 
Antonio

Lunedì 1° marzo

ore 18,30  deff. Perin Irma ann. e Tomasella 
Pietro – deff. Fasolo Resi ann. e Poloni Livio – 
def.a Della Colletta Marisa – in onore della SS.ma 
Trinità per le famiglie – deff. Momo Teresina e 
Peruch Angelo – def.o Lucchetta Mosé g. 30° – 
def.a Sanson Vania – per le famiglie di via San 
Giuseppe – def.a Sonego Maria g. 8°

Martedì 2 marzo

ore 18,30  def.o Modolo Romano Franco ann. 
– def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia Trolese – 
def.o Dal Pos Giovanni – def.o Bignucolo Andrea 
– def.o Dondi Giacomo – def.o Campo Dall’Orto 
Marco – def.a De Zotti Gelmina – def.a Zago 
Elena – def.a Marchesin Carla

Mercoledì 3 marzo

ore 18,30  deff. Perin Riccardo ann. e familiari 
defunti – def.o Bignù Romano ann. – deff. Sartor 
Giuseppe e genitori –  per Michela – def.a 
Bontempo Irma g. 8°

Giovedì 4 marzo

Primo giovedì del mese

ore 18,30  deff. Giust Bruno ann. e deff. Peron 
– def.a Tarzariol Maria ann. – def.o Bignù Vittorio 
– deff. Zanardo Giacomo e Davide

Venerdì 5 marzo

Primo venerdì del mese

ore 18,30  def.o De Nardi Rino ann. – deff. 
Saccon Edda e Saccon Arcangelo ann. – def.o 
De Vido Amerigo (ordin. dalla zia) – in onore 
del Sacro Cuore di Gesù Misericordioso per i 
peccatori – deff. Famiglia Saccon Antonio – def.a 
Peruch Cesira

Sabato 6 marzo

Primo sabato del mese

ore   8,30  (alla Madonna della Salute) def.o 
Gerlin Adriano ann.
ore 18,30  def.o Bisetto Elio ann. – def.o 
Bottari Mario ann. – def. Tonon Celeste ann. – 
def.o Lovisotto Mario ann. – deff. Mazzer Antonia 
ann. e Breda Alessandro – def.a Codarin Rosa – 
deff. Famiglia Peruzzetto Antonio – deff. Marcon 
Alfredo e Schincariol Adriana – per le Anime del 
Purgatorio – deff. Famiglia Tonon e Silvestrin – 
def.o Lucchetta Mosé (ordin. da famiglie di via N. 
Sauro) – deff. Breda Arturo e Marchesin Carla
ore 18,30  (in chiesa) S. Messa per i ragazzi di 
3^ media e loro genitori

Domenica 7 marzo

Domenica 3^ di Quaresima

ore  8,00  def.o De Marchi Angelo – deff. Saccon 
Lucio e familiari – def.a Lovisotto Luigia g. 30° – 
def.o Sperandio Matteo – def.a Marcon Olga – deff. 
De Luca Rizzieri, Vittorio, Maria e Giovanna
ore 10,30  per la Comunità – def.o Nardi Angelo 
Lino ann. – def.o Sanson Domenico – def.o Didacus 
Reghe
ore 10,30 (in chiesa) S. Messa per i bambini di 
3^ elementare e loro genitori
ore 18,30  deff. Franchin Guerrino ann. e Maria – 
def.a Dal Pos Dolores ann.

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 2̂  DEL TEMPO QUARESIMA

28.02.2021
Vangelo di Marco 9,2-10

Dalla domenica del deserto al Vangelo della 
luce. La nostra vocazione altro non è che la fa-
tica tenace e gioiosa di liberare tutta la luce e 
la bellezza seminate in noi: verità dell’uomo è 
una luce custodita in un guscio di fragile argilla.
Sul monte il volto di Gesù brilla di un contenuto 
che lo travolge, di una energia che non si ferma al 
volto, neppure al corpo intero, ma tracima verso 
l’esterno e cattura la materia degli abiti: Le sue 
vesti divennero bianche come nessun lavandaio 
sarebbe capace. Se la veste è luminosa sopra 
ogni possibilità umana, quale sarà la bellezza del 
corpo? E se così è il corpo, come sarà il cuore?
Allora Pietro, stordito e sedotto da ciò che vede, 
balbetta: è bello per noi stare qui. Stare qui, 
davanti a questa bellezza, perché qui siamo di 
casa, altrove siamo sempre stranieri. Altrove 
non è bello, e possiamo solo camminare non 
sostare, qui è la nostra identità: abitare anche 
noi una luce. È bello stare qui: il nostro cuo-
re è a casa soltanto accanto al tuo, Signore.
Sul Tabor il corpo di Gesù trasfigurato racconta 
Dio. Tutto ciò che Gesù ha detto è vero perché il 
suo corpo splende, anticipo del Regno: Regno di 
luce e di tenerezza perché il suo Corpo è luce e 
tenerezza; Regno di bellezza e di grazia perché il 
suo Corpo è bellezza e grazia; Regno di incontri 
che lega insieme in un nodo di stupore le sei pre-
senze sul monte.
Ma come tante cose belle, la visione non fu che 
un attimo.

«Una nube li coprì e venne una voce: Ascoltate 
Lui». Il Padre prende la parola ma per scomparire 
dietro la parola del Figlio. Il mistero di Dio è ormai 
tutto dentro Gesù. Con Mosè, dal volto intriso di 
luce, con Elia, rapito su un carro di fuoco e di luce, 
tutta la bibbia converge su Cristo. Sali sul monte 
per vedere e sei rimandato all’ascolto. Scendi dal 
monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima 
parola: Ascoltate Lui. La nostra via lucis è l’ascolto.
Quella luce, «la luce della trasfigurazione che è 
l’energia stessa di Dio» ( G. Palamas) è ancora 
disponibile: nella Parola, nei sacramenti, nella 
bontà delle persone, nella bellezza delle cose, 
talvolta scintilla breve talvolta fiume di fuoco.
Il mondo è intriso di luce, lo sanno tutte le reli-
gioni, lo sanno gli innamorati, gli artisti, i puri. Ma 
ora io so che «alle sorgenti della bellezza, della 
pace e dell’energia di quelle falde di fuoco pre-
senti nel cosmo, è posto Gesù di Nazareth» ( O. 
Clèment), fiamma delle cose, cuore di luce dentro 
ogni creatura. (P. Ermes Ronchi).

PER RIFLETTERE



1. Oggi, in Oratorio,  giornata di ritiro per gli animatori. Facciamo loro i nostri auguri di buon 
cammino spirituale.

2. Questa domenica la S. Messa sarà alle ore 10.30, in chiesa, è per la 4^ elementare e 

loro genitori. Riprenderà a cantare anche il Minicoro, grazie alle maestre Teresa Co-

letti e Francesca Bortolotto. Invitiamo altri bambini ad aggregarsi. E’ anche questo un bel 

servizio che viene reso al Signore e a tutta la Comunità.

3. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di preghiera per le vocazioni di 

speciale consacrazione.

4. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di Cristo.

5. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 nella chiesetta della Madonna della Salute, S. Messa 

per tutti gli ammalati di tumore, aids e coronavirus.

6. Sabato, con inizio alle ore 14.30: ritiro per i ragazzi di 3^ media. Alle ore 17.00, 

incontro per i loro genitori; alle 18.30: S. Messa in chiesa parrocchiale.

7. Domenica prossima, in chiesa parrocchiale: S. Messa per la 3^ elementare e loro geni-

tori.

8. Sempre domenica prossima, alle ore 14.30, in Oratorio, terzo incontro per genitori, pa-

drini e madrine dei battezzandi.

9. Al venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.00, in Oratorio, adorazione silenziosa.

10. Ricordiamo che il venerdì, alle ore 15.00, in chiesa, Via Crucis. 

11. Il sabato, dalle ore 15.00 alle 17.00, in chiesa, è possibile confessarsi. Approfittiamo di questo 

tempo di quaresima per riconciliarci con Dio e con i fratelli attraverso il sacramento del perdono.

12. Ricordiamo che sono disponibili le scatolette  “Un pane per amor di Dio”, per mettervi 

il frutto delle nostre rinunce a favore dei poveri. Saranno riportate il venerdì santo. Sono anche a 

disposizione di giovani e adulti il libretto, edito dall’Ufficio Missionario, per un momento 

quotidiano di preghiera e riflessione o personalmente o in famiglia.

13. La Caritas parrocchiale si augura che sia stata data un’occhiata al foglietto inserito 

domenica scorsa in quello parrocchiale. E’ la proposta di un’opera di misericordia da compiere 

in questa quaresima. Con l’aiuto di tutti certamente si può realizzare.

 

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-    Domenica  ore  9,00 Giornata di ritiro per animatori

-    Lunedì       ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1

               ore 15,00 Catechismo per il 7° anno/2

                ore 15,30 Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3

                             ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 

                             ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1

-    Martedì     ore 14,20 Catechismo per il 6° anno/2

                ore 14,30 Incontro del “Gruppo Terza Età”

-    Mercoledì ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2

                            ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/4

                            ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico

AVVISI -    Giovedì  ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 

                         ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3

                         ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3

                         ore 20,30 Veglia di preghiera per le vocazioni (in chiesa)

-    Venerdì   ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2

                          ore 15,00 Via Crucis (in chiesa)

                          ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1

                          ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani

-    Sabato    ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  

                          ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5

                          ore 14,30 Ritiro per la 3^ media

                          ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 

                          ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5

                          ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4

                          ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5

                          ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

                          ore 17,00 Incontro genitori 3^ media (in chiesa)

-  Domenica ore 14,30 Incontro genitori, padrini dei battezzandi (Oratorio)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà o la 

recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 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.

CI HANNO LASCIATO:
• Sonego Maria ved. Basso,  il 22 febbraio 2021.

• Bontempo Irma ved. Galiazzo, il 24 febbraio 2021.

• Ai figli e a tutti i familiari e amici, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assi-

curando la nostra preghiera per le estinte e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 200,00 – 50,00 – 10,00 – 30,00 – 10,00

• da voto a sant’Antonio abate: € 40,00

• in occasione del funerale di Sonego Maria, da sottoscrizione: € 85.00 devolute alle Opere Parroc-

chiali

• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 40,00

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

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  

Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.


