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Vangelo di Luca 18, 9-14

EFFETTI OPPOSTI DELLA PREGHIERA
Con la sua annotazione Luca ha probabilmente 
ridotto di molto l’effetto “sorpresa” di questa 
parabola: «Gesù disse ancora questa parabola 
per alcuni che presumevano di essere giusti e di-
sprezzavano gli altri». Il gioco, a questo punto, è 
scoperto, fin dall’inizio. Così noi siamo tentati su-
bito di collocarci “dalla parte giusta”, di assumere 
i panni dell’umile e del peccatore, del pubblicano 
insomma. Ma che sia proprio quello il nostro posto 
è tutto da vedere… Non abbiamo proprio mai 
avvertito il bisogno di tenere una certa “contabili-
tà” di quello che facciamo per Dio e per gli altri? 
Non ci siamo sentiti “a posto” nel nostro rapporto 
con lui, quasi in credito nei suoi confronti? Non ab-
biamo guardato dall’alto in basso gli “altri”, quelli 
che non vengono in chiesa, quelli che non hanno 
nessuna morale e nessun senso del peccato, quelli 
che vivono come se Dio non esistesse? Non ci sia-
mo in qualche modo inorgogliti per qualche “buona 
opera” compiuta? Ebbene, se questo è avvenuto 
vuol dire che non siamo poi così lontani dall’atteg-
giamento del fariseo, dal suo modo di porsi davanti 
a Dio e di giudicare gli altri.
Il pubblicano, invece, è disposto a riconoscere 
il proprio peccato e prova vergogna per quello 
che ha compiuto. Misura la distanza che separa 
lui, peccatore, da Dio, buono, misericordioso e 
giusto. Paradossalmente è proprio questo che lo 
salva. Attraverso la breccia rappresentata dalla 
sua “invocazione” Dio può intervenire e cambiare 
la sua esistenza. Il fariseo, al contrario, devoto e 

benpensante, osservante esemplare e praticante 
regolare, è perfettamente impermeabile all’azio-
ne di Dio, chiuso nella considerazione che ha di 
se stesso e dei propri meriti. Cosa può fare Dio 
in una situazione come questa? Proprio nulla per-
ché non c’è alcuno spiraglio al suo amore…
Del resto, quello a cui assistiamo non è affatto 
un dialogo: è piuttosto un monologo compiaciu-
to. A Dio non resta altro che apporre la firma 
e dare il premio: chi parla, infatti, non è dispo-
nibile a rimettersi in discussione, certo com’è 
di essere approvato in tutto e per tutto. Il fi-
nale per questo è una vera sorpresa: nessuna 
ratifica, ma una netta condanna del “grande 
peccato” dell’orgoglio, il responsabile di tutto. 
(Roberto Laurita)

Letture: Siracide 35,15b-17.20-22a; Salmo 
33; Seconda lettera a Timoteo 4,6-8.16-18.

per riflettere



1. Domenica 23 ottobre, FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO con processio-
ne e FESTA DELLA FAMIGLIA.

2. Martedì 25, in casa Toniolo alle 20.30, incontro delle Caritas foraniale con il direttore 
Caritas diocesano.

3. Mercoledì 26, alle 20.30 presso il salone-teatro: Assemblea ordinaria dei soci del grup-
po Volontari Caritas San Vendemiano-Zoppé-Saccon.

4. Venerdì 28, in giornata don Marco visita alcuni ammalati.
5. Sabato 29, alle 16.30 adorazione in chiesa.
6. Il catechismo viene sospeso lunedì 31 ottobre
7. Don Marco sarà impegnato in questi giorni del “ponte” di Tutti i Santi anche in un per-

corso di formazione per capi scout a Santa Giustina Bellunese.

In vista della Solennità di TUTTI I SANTI:

1. Lunedì 31 Santa Messa feriale alle ore 8.00. Confessioni: dalle 15.30 alle 18.00, 
in chiesa. Alle 18.30: Primi vespri della solennità.

2. Martedì 1° novembre: sante messe 8.00, 10.30 e 18.30. Alle 14.30 Vespri solenni 
e processione al cimitero.

3. Martedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i defunti: sante messe alle 
ore 14.30 in cimitero e alle 18.30 in chiesa. Alle 9.00 in cimitero santa messa per i 
defunti della parrocchia di Saccon.

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI
È ripresa il sabato pomeriggio (dalle 15.30 alle 17.30) l’attività dell’ACR rivolta a ragazzini del-
le elementari e medie. Gli animatori sono 15, motivati e desiderosi di accompagnare in questo 
cammino di gioia e di fede cristiana chi vorrà partecipare. Non perdete questa occasione!

SANTA COMUNIONE E CRESIME
Le celebrazioni delle comunioni per i ragazzini di quinta elementare saranno domenica 
20 e 27 novembre con una variazione dell’orario delle sante messe che saranno 
alle 8.00, 9.30 e 11.00 (saranno sospese in queste due domeniche le messe della dome-
nica sera. 
Domenica 6 novembre in unica celebrazione alle ore 9.00 il Vescovo Corrado celebrerà la 
Confermazione del dono dello Spirito Santo a 38 ragazzi della nostra parrocchia. Le altre 
sante messe: ore 7.30, 11.00 e 18.30.
Questo tempo ci impegna a pregare in modo particolare per questi ragazzi e giovani, futuro 
del mondo e della vita della Chiesa. Invitiamo i genitori a prepararsi con fede, con la pre-
ghiera e con la Confessione, accogliendo le proposte di cammino presentate dalle catechiste 
unitamente a don Lorenzo e don Marco.

Avvisi



SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE SOCIALE
Inizia lunedì 31 a Campolongo alle 20.30 la scuola di formazione sociale dal tema: GEO-
POLITICA, ABITARE IL CONFINE. È un percorso articolato che dura fino a febbraio. Gli 
incontri con formatori qualificati aiuta ad affrontare le domande più importanti nella società 
di oggi. Potrebbe essere utile a chi volesse impegnarsi a costruire un nuovo futuro. La sfida 
ci riguarda tutti e ci impone alcune domande: Come si fa a vivere nel contesto di oggi? 
Di quale umanità stiamo parlando? È possibile superare una realtà percepita 
come deludente?
Chi volesse informazioni più precise consulti l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale: 
www.sociale.diocesivittorioveneto.it

PER INFORMAZIONI SU BATTESIMI
Ecco i recapiti mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it. È più facile in-
contrare il parroco, per presentarsi, in orario di celebrazione delle sante 
messe (grazie a chi ha già colto questa opportunità!)

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
•	 Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Martedì: 9.00-12.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Giovedì: 9.00-12.00. Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 30 +€ 60 + € 50 + € 30 + € 100 + € 30 + € 50 + € 10
•	 Ammalati: € 10
•	 Matrimonio: € 150
•	 Battesimi: € 490
•	 Certificati: € 20
•	 Funerale: € 100
•	 Sottoscrizione Lenisa Loretta: € 311,02.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimen-
ticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale 
il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calenda-
rio. Ogni sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri 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.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunziona-
mento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 23 ottobre
XXX Domenica del Tempo Ordinario - 
Festa della Beata Vergine del Rosario

Ore 8.00: def. De Faveri Giulio (ann.) – def.a 
Zambon Bignù Anna (ann.) – deff. Ottavian 
Alfredo e Lina - per quanti hanno bisogno 
della luce della fede – deff. Dal Pos Angelo e 
Sanson Carmela (ann).
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
deff.e Zussa Piera e Antonia – deff. fratelli e 
sorelle Zussa.
Ore 18.30: def. Piovesan Angelo (ann.) – 
def. Leiballi Gianfranco – def.a Bignucolo 
Maria Grazia (ann.).

lunedì 24 ottobre
Ore 18.30: deff.Tonon Antonio e Poser 
Berto e Rosa – deff. Cestari Regina e Bin Luigi 
– deff. Della Colletta Diletta e Dal Pos Lorenzo 
– per tutti gli ammalati - in ringraziamento 
per l’ordinazione sacerdotale di don Lorenzo 
– def.Crestani Dina  (7° mese).

Martedì 25 ottobre
Ore 18.30: deff. Mazzer Antonio e famigliari 
– def. Bressan Innocente (ann.) – deff. fam. 
Tomasi Severo e Bof Rina – def.a Tonon Leonora 
(ann.) – def.a Pase Maria (ann.) – def. Tonon 
Eugenio – deff. Tomasi Severo e Bof Rina.
Mercoledì 26 ottobre
Ore 18.30: def. Gardenal Ezio – deff. Rosolen 
Giovanni e Gemma – def.a Faoro Maria – 
def. Fedrigo Giovanni (ann.) – def. Stefanutti 
Giovanni – def. Arno (ann)  e Andrea.

Giovedì 27 ottobre
Ore 18.30: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi 
e Mazzer Lorenzo – def. Della Libera Pietro 
– deff. Piccin Graziella Maria e Favalessa 
Bortolo – deff. fam. Bravin e Ragagnin – def. 
Mazzer Lucio – deff. Ghizzo Carmela (ann.) e 
Zago Luigi – def. Breda Arturo – def. Sordon 

Luigi – def.a Da Ronch Teresa – in onore 
di San Giuseppe – deff. Poloni Lino (ann.) 
e Fasolo Resi – deff. Gaiotti Enrico (ann.), 
Serafin Rino e Amadio Antonietta – deff. 
Furlan Adelio e fratelli - in ringraziamento per 
il 4° ann. di matrimonio di Scopelliti Andrea e 
Bottecchia Michela.

venerdì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli

Ore 18.30: def.a Maschietto Elena (ann.) 
– deff. Spessotto Anna (ann.) e Sanson 
Armando – def.a Gatti Teresa (ann.) – deff. 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff. Cinotti 
Valentina e famigliari – def.a Spessotto Anna 
(ann.) – deff. fam. Dal Pos e Doro – def. 
Romanin Dante (ann.) – def. Cisotto Bruno 
(ann.) – def.a Rivaletto Maria Pia – def. Paolo 
(ann) e Camillo.

sabato 29 ottobre
Ore 18.30: def. Corocher Franco – deff. 
fam. Campo Dall’Orto Franco – def.a Fae’ 
Alberta (ann.) – deff. Marcon Federico (ann.), 
Regina e Franco – in ringraziamento nel 60° 
ann. di due sposi – deff. Perinotto Angelo, 
Della Coletta Rita, Tonon Angela, Breda 
Bruno, Gardin Gino e Tomasella Michelia.

Domenica 30 ottobre
XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 8.00: def. Tudisco Domenico – Santa 
Messa per Mons. Antonio Mazzer e sorella 
Caterina – Santa Messa per Dal Pos Giovanni 
e familiari.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale.
Ore 18.30: deff. Santin Maria, Franceschet 
Giovanni e Edu – def.a suor Aurora Peruch 
– deff. Tranchero Graziella (ann.) e Scarciotta 
Cataldo – def.a Bravin Ivana – def. Algeo 
Piergiorgio (ann.).

cAlenDArio liturGico


