
DOMENICA 31̂ DEL TEMPO ORDINARIO 
31.10.2021

Vangelo di Marco 12,28b-34

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiuta-
ci a ritornare al semplice, al principio di tutto... Gesù 
lo fa, esce dagli schemi, risponde con una parola 
che tra i comandamenti non c’è. Che bella la liber-
tà, l’intelligenza anti conformista di Gesù, lui l’icona 
limpidissima della libertà e dell’immaginazione.
La risposta comincia con un verbo: amerai, al fu-
turo, a indicare una storia infinita, perché l’amore 
è il futuro del mondo, perché senza amore non c’è 
futuro: vi amerete, altrimenti vi distruggerete. E poi 
per vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la 
felicità di questa vita è dare e ricevere amore.
Prima ancora però c’è un “comandamento zero”: 
shemà, ascolta, ricordati, non dimenticare, tienilo 
legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come 
gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che 
chiede: «Ascoltami, per favore». Amare Dio è ascol-
tarlo.
Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma 
da innamorato. Qualcuno ha proposto un’altra tra-
duzione: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Come a 
dire: con il tuo cuore di luce e con il cuore d’ombra, 
amalo con il cuore che crede e anche con il cuore 
che dubita; come puoi, come riesci, magari col fia-
tone, quando splende il sole e quando si fa buio, e a 
occhi chiusi quando hai un po’ paura, anche con le 
lacrime. Santa Teresa d’Avila in una visione riceve 
questa confidenza dal Signore: “Per un tuo ti amo 
rifarei di nuovo l’universo”.
Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve es-
sere; che significa: conoscilo, leggi, parla, studia, 
pensa, cerca di capire di più, godi di una carezza 
improvvisa, scrivi una preghiera, una canzone, una 
poesia d’amore al tuo amore...
Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In 

fondo le stesse parole le ripetono i mistici di tutte le 
religioni, i cercatori di Dio di tutte le fedi, da millen-
ni. La novità evangelica è nell’aggiunta inattesa di 
un secondo comandamento, che è simile al primo... 
Il genio del cristianesimo: amerai l’uomo è simile 
all’amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il prossi-
mo ha volto e voce, fame d’amore e bellezza, simili 
a Dio. Cielo e terra non si oppongono, si abbraccia-
no. Vangelo strabico, verrebbe da dire: un occhio in 
alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi per terra.
Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un altro 
dottore. C’è una risposta che mi ha allargato il cuo-
re, quella di Gandhi: «il mio prossimo è tutto ciò che 
vive con me sulla terra», la natura, l’acqua, l’aria, 
le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te 
stesso, amala come l’ama Dio. Vivere è convivere, 
esistere è coesistere. Non già obbedire a coman-
damenti o celebrare liturgie, ma semplicemente, 
meravigliosamente, felicemente: amare.  (P. Er-
mes Ronchi)

(Letture della Domenica: Deuteronòmio 6,2-6; Sal-
mo 17; Lettera agli Ebrei 7,23-28)

per riflettere



1. Si ricorda che da lunedì 1° novembre, con il ritorno dell’ora solare, le Sante Messe 
sono alle 18.30. ….le feste vengono celebrate presso l’oratorio Giovanni Paolo II, 
la messa feriale e i funerali sempre nella chiesa parrocchiale.

2. Lunedì: Solennità di TUTTI I SANTI. Orario festivo 8.00 – 10.30 – 18.30. 
Alle 14.30 celebrazione dei Vespri, cui seguirà la processione e la celebrazione 
della parola nel cimitero. In caso di maltempo il rito si celebrerà in oratorio senza 
processione.

3. Martedì: COMMEMORAZIONE di tutti i DEFUNTI. Messe con il seguente 
orario: 8.00 e 18.30 in oratorio, ore 15.00 in cimitero (ore 9.00 per i defunti di 
Saccon).

4. Mercoledì, alle 20.30 in oratorio, in preparazione della santa Cresima, 
celebrazione delle CONFESSIONI per i ragazzi Cresimandi, i padrini/madrine e i 
genitori. Saranno presenti vari confessori 

5. Giovedì: primo giovedì del mese. Tutta la mattina si svolge la riunione dei preti 
della forania di Conegliano a Campolongo. Alle 20.30 preghiera di ADORA-
ZIONE in preghiera per le VOCAZIONI. Alle 20.30 sotto la canonica, incontro del 
Consiglio pastorale degli affari economici.

6. Venerdì, alle 20.30 incontro delle coppie che accompagnano la preparazione al 
Battesimo dei bambini.

7. Sabato: primo sabato del mese. Alle 9.00 santa Messa alla Madonna della 
Salute. Nel pomeriggio in oratorio sarà ospitata l’Assemblea Scout della zona Vit-
torio Veneto. Celebreremo assieme la Santa Messa delle 18.30.

8. Domenica: il Vescovo Corrado amministrerà la Cresima ai nostri ra-
gazzi (in oratorio alle 9.00 e alle 11.00). Preghiamo per loro perché il 
dono dello Spirito Santo li trasformi interiormente e li renda buoni testimoni del 
Vangelo. In chiesa ci saranno le messe alle 8.00 e 10.30.

CONFESSIONI: in preparazione alla solennità di tutti i Santi e alla Commemorazione 
dei Defunti, domenica 31 dalle 16.30 alle 18.00 ci sarà la possibilità di celebrare la riconciliazione 
o confessione. Sono disponibili don Marco e don Lorenzo. Approfittiamo per prepararci bene a queste 
celebrazioni.

Avvisi



INCONTRI DELLA SETTIMANA

-Lunedì
ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/1 – 8° anno/1
ore 15,00 Catechismo per il 8° anno/2
ore 15,30 Catechismo per il 8°anno/3 – 6° anno/1-2
ore 15,45 Catechismo per il 5°anno/1
-Martedì 
ore 14.30 Catechismo per il 7° anno/2
-Mercoledì 
ore 15.00 Catechismo per l’8° anno/4
-Giovedì 
ore 15,00 Catechismo per il 5° anno/2
ore 15,00 Catechismo per il 6° anno/3-4
ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/3
-Venerdì 
ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/1-2 – 6° anno/5
ore 16,30 Catechismo per il 3° anno/1
ore 20,45 Incontro dei gruppi giovani
-Sabato  
ore 10,00 Catechismo per il 4° anno/3  
ore 14,00 Catechismo per il 3° anno/2 
ore 14,15 Catechismo per il 7° anno/4 
ore 14,30 Catechismo per il 3° anno/3 – 5° anno/3-4-5
ore 15.00 Catechismo per il 2° anno
ore 15,30 Catechismo per il 3° anno/4
ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle ore 
18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali fune-
rali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865. Venga segnalato 
se ci sono problemi di ricezione o se gli apparecchi radio fossero insufficienti.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Da funerali: € 300. Offerta nella giornata missionaria mondiale (24/10): € 466,93
•	 Per oratorio: € 40; per Scuola materna: € 50
•	 Da sottoscrizione funerale Stefanutti Giovanni:  € 272, 12
•	 Da sottoscrizione funerale Elena Maschietto: € 163
•	 Da sottoscrizione funerale Laura Tonon: € 17

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  Il Si-
gnore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 31 ottobre
31^ domenica del Tempo Ordinario

ore 8.00  def. Chinellato Mario – def. Biasi 
Giovanni – def.a Gardin Santina
*** ordinata per la sera: deff. Cestari Regina e Bin 
Luigi – def.a Zussa Antonia

ore 10.30  per la Comunità – deff. Cuzzuol 
Antonio e Soldera Celestina – per i vivi e i defunti 
della classe 1941 – don Dante Romanin

Lunedì 1° novembre
Solennità di TUTTI I SANTI

ore 8.00  In onore della SS.ma Trinità per le 
famiglie - deff. Sanson Luigi, Agata e figli – def. 
Saccon Bruno – def. Bettin Giovanni

ore 10.30 Per la comunità – def.a. Sanson Vania 
– def. Calesso Sante – deff. Scottà Vittorio, Renata, 
Odilla e Angelo e Pavan Luigia -  def.Virzi Andrea – 
def.a. Leonora Tonon g8°

ore 18.30  deff. Sanson - Da Re e Sanson – Poles 
– deff. fam. Bonotto – def.a. Dalla Colletta Marisa 
– def.a Del Pio Luogo Liliana Regina – deff. Soldera 
Mario e Peruch Anna – def.a Ceschel Luigia ann.

Martedì 2 novembre
COMMEMORAZIONE di tutti i DEFUNTI

ore 8.00  def.a Sr.Rosolena Vita ann. e Consorelle 
defunte – deff. Marcon e Della Libera – def.a. 
Maria Coletti ann. – deff. Pascoletti Dante ann. 
e Zanchetta Vittoria – deff. Camerin Giovanni e 
Maset Carmela – deff Tardivel Augusto e Cattai 
Teresa ann.

ore 15.00  def. Silvestrin Mario e deff. Fam. 
Borsoi Tomaso – deff. Rosada Angelo e Soldera 
Maria – def. Cettolin Giovanni ann.

ore 18.30  def.a Sandre Rina ann. – def.a 
Marchesin Carla – def. Trolese Giorgio ann. – deff 
fam Trolese – def. Dal Pos Giovanni – def. Bignucolo 
Andrea – def.a Zago Elena – deff. Da Rios Virginia, 
Albino, Tiberio e Gianfranco – deff. Bastianel Leo 

e Daniele – def. Buonocchio Rondino ann. -  def 
Giovanni Stefanutti g8° - def.a Loss Luigina.

Mercoledì 3 novembre
ore 18.30  deff. Maschio Pietro e Angli Maschio 
Teresa def. Mazzer Antonio ann. -  def. Giacomin 
Alcide g30° - deff. Gardin Giovani, Lucia e Bruno

Giovedì 4 novembre
S. Carlo Borromeo

ore 18.30  deff. Frare Antonio e Santa – def. 
Tomasi Giuseppe – def. De Giusti Antonio

Venerdì 5 novembre
ore 18.30  In onore del Sacro Cuore di Gesù 
Misericordioso – deff. fam. Saccon Antonio – deff. 
Steffan Giulia e Giancarlo ann. – deff. Marcon 
Pietro ann. e Marchesin Ida – def. Bin Guelfo ann. 
– def. De Vido Amerigo ann. – deff Bignucolo Ines 
e fratelli – Def.a.  Cescon Eurilia ann.

Sabato 6 novembre
ore 9.00 (alla Madonna della Salute)  def. Dal Pos 
Mario 

ore 18.30  deff. fam. Peruzzetto Antonio – deff. 
Mazzer Marino ann. e Benedetti Augusta – deff. 
Marcon Alfredo e Schincariol Adriana – def. 
Dall’Acqua Giorgio – Per le anime del Purgatorio 
– def. Ottavian Tito ann. – def. Dal Pos Celestino 
– deff. Gardin Santina e Bignucolo Attilio – def. 
Rossi Gabriele ann. – deff. Tardivel Giuseppe ann. , 
Letizia e Rosetta.

Domenica 7 novembre
Alle 9.00 e alle 11.00: CRESIMA
ore 8.00  def.De Marchi Angelo – deff. Saccon 
e famigliari – deff. Don Olivo e Genoveffa – deff. 
Moro Giuseppe e Finotto Luigina

ore 10.30  per la comunità - def. Lucchetta Mosè 
– def.Sanson Agostino

ore 18.30  deff. Dall’Anese Livio e fam. – deff. 
Dal Pos Lorenzo ann. e Della Colletta Diletta – def. 
Cettolin Luigi ann. – deff. Zanette Ezzio e Gabriella 
– def. Bastianel Leo ann. – def. Gava Franco

cAlendArio liturgico


