
CALENDARIO LITURGICO
MESSE DELLA SETTIMANA DAL 23 AL 30 GENNAIO 2022

Domenica 23 gennaio
Ore 8.00: in occasione del 55° anniversario di matrimonio di due sposi – per quanti hanno bisogno della 
luce della fede – deff. Bignucolo Maria Grazia e familiari.
Ore 10.30: deff. Bottari Mario e Longo Vendramina – deff. Sessolo Ottavio e Italia.
Ore 18.30: def.o Leiballi Gianfranco.

Lunedì 24 gennaio

San Francesco di Sales

Ore 18.30: deff. Tonon Antonio (ann.) e Poser Berto e Rosa – def.a Zussa Antonia (ord. dai cugini Zussa) – 
def.o Camerin Lorenzo (ann.) – deff. Armellin Camillo e Armellin Ezio – deff. Cestari Regina e Bin Luigi –def.o 
Serafin Giovanni.-def.Della Colletta Diletta e Dal Pos Lorenzo – def.a Mazzer Luigina ann – def Benedetti 
Angelo.

Martedì 25 gennaio

Conversione di San Paolo Apostolo

Ore 18.30: def. Lucchetta Mosè (ord. da moglie e figli) – deff. Mazzer Antonio e familiari – deff. fam. 
Tomasi Severo e Bof Rina – deff. Carlo e Pia – def.o Berton Giuseppe (ann.) – def. Gardenal Mario 
(ann.). 

Mercoledì 26 gennaio

Santi Timoteo e Tito

Ore 18.30: per vivi e defunti famiglie Sanson e Mazzer – deff. don Giuseppe e don Piergiorgio – 
deff. De Min Matilde (ann.) e Munaro Alfredo – def. Gardenal Ezio – deff. Manente, Mazzer e anime in 
purgatorio – secondo intenzioni offerente – def.a Faoro Maria – def.a Pastre Dosolina – def.a Agroni 
Giovanna (ann.). 

Giovedì 27 gennaio
Ore 18.30: def. Mazzer Lucio – deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – def.a Mazzer Santina 
– deff. Milanese Vittorio e Anna – def. Della Libera Pietro – deff. Piccin Graziella Maria e Favalessa Bortolo – 
def.a Terrana Antonia (ann.) – def. Furlan Adelio (ann.) – deff. Carmen, Eufemia e famiglia – deff. Zanin Fiore 
e Breda Marcella – def. Breda Arturo –deff.Bravin Maria e Giordano –def.o Zanette Romano.

Venerdì 28 gennaio

San Tommaso d’ Acquino

Ore 18.30: def.a Maschietto Elena – deff. Tecla, Caterina, Ardemia – deff. famiglie Dal Pos e Doro – 
def.o Serafin Giuseppe - def. Nicaretta Giacomo g.8°.

Sabato 29 gennaio

Ore 18.30: def.o Lucchetta Mosè (anniv. ordinata da moglie e figli) – deff. Dal Pos Ermenegilda (ann.) 
e Ottaviano – deff. Antonio e Camilla –def.a Faè Alberta.

Domenica 30 gennaio

Ore 8.00: deff. Dal Borgo Clara (ann.) e fam. Lovisotto – 56° ann. matrimonio sigg. Bignù – per 
persona ammalata – deff. Zambianco Ernesta e Lasta Giovanni.
Ore 10.30: def. Lucchetta Mosè (ordinata dalla contrada) – deff. Bottari Antonino e Giuseppe.
Ore 18.30: deff. Tonon Luigia Maria (ann.) e Carlet Giuseppe, Olga e Anita.

DOMENICA 3̂  DEL TEMPO  ORDINARIO

23.01.2022
Vangelo di Luca 1,1-4

DALLA VERBUM DOM INI di papa Benedetto XVI
La Parola di Dio sta alla base di ogni autentica spiri-
tualità cristiana. Come dice sant’Agostino: «La tua pre-
ghiera è la tua parola rivolta a Dio. Quando leggi è Dio 
che ti parla; quando preghi sei tu che parli a Dio».
Tuttavia, si deve evitare il rischio di un approccio indi-
vidualistico, tenendo presente che la Parola di Dio ci è 
data proprio per costruire comunione, per unirci nella 
Verità nel nostro cammino verso Dio. È una Parola che 
si rivolge a ciascuno personalmente, ma è anche una 
Parola che costruisce comunità, che costruisce la Chie-
sa. Perciò il testo sacro deve essere sempre accostato 
nella comunione ecclesiale. … la Scrittura non appar-
tiene al passato, perché il suo soggetto, il Popolo di Dio 
ispirato da Dio stesso, è sempre lo stesso, e quindi la 
Parola è sempre viva nel soggetto vivente. 

Passaggi e domande chiave per una lettura orante della 
scrittura.
LETTURA (lectio) del testo, accompagnata da una 
domanda: che cosa dice il testo biblico in sé? Senza 
questo momento si rischia che il testo diventi solo un 
pretesto per non uscire mai dai nostri pensieri.
MEDITAZIONE (meditatio) guidata dalla domanda: 
che cosa dice il testo biblico a noi? Qui ciascuno per-
sonalmente, ma anche come realtà comunitaria, deve 
lasciarsi toccare e mettere in discussione, poiché non 
si tratta di considerare parole pronunciate nel passato, 
ma nel presente.
PREGHIERA (oratio) dove ci si chiede: che cosa di-

ciamo noi al Signore in risposta alla sua Parola? La 
preghiera come richiesta, intercessione, ringraziamen-
to e lode, è il primo modo con cui la Parola ci cambia.
CONTEMPLAZIONE (contemplatio) durante la quale 
noi assumiamo come dono di Dio lo stesso suo sguardo 
nel giudicare la realtà e ci domandiamo: quale conver-

sione della mente, del cuore e della vita chiede a noi 

il Signore? San Paolo nella Lettera ai Romani, affer-
ma: «Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi 
trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per 
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto» (12,2). 
È bene poi ricordare che la lectio divina non si conclude 
nella sua dinamica fino a quando non arriva all’AZIONE 
(actio), che muove l’esistenza credente a farsi dono 
per gli altri nella carità. Che cosa mi invita a fare, 

questa parola che ho letto, meditato, pregato e con-

templato?

Letture: Neemìa 8,2-4a.5-6.8-10; Salmo 18; Pri-

ma Lettera ai Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4; 4,14-

21

Per pregare

O Dio, che in questo giorno a te consacrato 

convochi la Chiesa santa alla tua presenza 

perché il tuo Figlio annunci ancora il suo Van-

gelo, fa’ che teniamo i nostri occhi fi ssi su di 

lui, e oggi si compirà in noi la parola di sal-

vezza.

Per Cristo, nostro Signore.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 23. Domenica di attenzione alla Parola di Dio. Diamo troppo per 
scontato questo Dono prezioso, fonte antichissima della nostra cultura italiana 
ed europea: la Bibbia infatti segna la filosofia, il diritto, l’arte e l’architettura dei 
nostri paesi. La Parola di Dio contenuta nella sacra scrittura si coglie con la lettura 
e la preghiera unite assieme. Nel pomeriggio momento formativo dei coordinatori 
dei catechisti della diocesi presso l’oratorio SGPII, dalle 15.30 alle 17.30.

2. Lunedì 24: san Francesco di Sales, patrono del nostro seminario.
3. Mercoledì 26 ricordiamo il 14° anniversario della ordinazione episcopale del no-

stro vescovo Corrado e l’inizio del suo ministero pastorale. Ricordiamolo nella 
preghiera.

4. Giovedì 27. Don Marco e don Lorenzo si riservano un tempo di preghiera tutta 
la giornata in vista dell’oramai prossimo rinnovo del Consiglio pastorale parroc-
chiale.

5. Venerdì 28, Gruppo fidanzati alle 20.30 in Oratorio SPGII (sala don Gnoc-

chi). Sempre alle 20.30, Scuola di preghiera per i giovani, a Pieve di Soligo.
6. Sabato 29, dalle 16.30 in chiesa Adorazione silenziosa e possibilità di Con-

fessioni fino alle 18.00.
7. Martedi 1 febbraio alle 20.30 presso l’oratorio SGPII: secondo passo del 

PERCORSO SINODALE. In questo incontro sono invitati tutti i membri del consiglio 
pastorale parrocchiale dell’unità pastorale San Vendemiano – Saccon - Zoppé,  e 
le persone che saranno contattate in questi giorni in discernimento in vista del 
rinnovo dei consigli pastorali. Sono invitati anche tutti coloro che desiderano coin-
volgersi a vario titolo nel cammino di rinnovamento per esser corpo ecclesiale. È 
bene quindi che i gruppi parrocchiali siano rappresentati da un portavoce o refe-
rente.

VITA DI CANONICA

Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli 
orari qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari 
che mettono il loro tempo per questo servizio prezioso!

Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

AVVISI

CATECHISMO…

Il catechismo continua quando possibile anche in questo tempo costellato di tamponi e qua-
rantene di grandi o piccoli. Ringraziamo i genitori e i catechisti che in un costante e proficuo 
scambio di informazioni fanno in modo che le attività si svolgano in sicurezza e nel rispetto 
delle norme sanitarie.

BATTESIMI

Il percorso di preparazione è unitario e inizierà il 26 febbraio alle 15.00, in Oratorio 
SGP II. Seguiranno 2 incontri specifici sul sacramento (12 e 26 marzo) ai quali saranno invitati 
anche i padrini o madrine.
Chi fosse interessato prenda contatti con la parrocchia anche attraverso la mail: monica.
ortiz@tiscali.it, scrivendo i dati della coppia e del bambino da battezzare, l’indirizzo e un 
recapito telefonico.

RADIO SAN VENDEMIALE

Trasmette tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle ore 18,00 ci sarà il 
canto del vespro 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.

Le intenzioni delle Sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni prima della data desiderata 
affinché siano pubblicate sul foglietto parrocchiale. Grazie.

OFFERTE PERVENUTE
• Per fondo di solidarietà: € 50 + € 50;
• Per opere parrocchiali: € 40 + € 10 +€ 20 + € 100 + € 50 + € 25 + € 100 + € 30.
• Per i fiori della chiesa: € 30. Per funerali: € 100. Per visita ammalati: € 10.
• Per Battesimi: € 200

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

munità parrocchiale a onorare i suoi 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!


