
Domenica 33̂  del Tempo Ordinario C 
13.11.2022

Vangelo secondo Luca 21, 5-19

PERSEGUITATI?   
Fa un certo effetto, ammettiamolo, sentire Gesù 
che parla ai suoi discepoli di persecuzione, 
evocando tutto quello che essa comporta. Il 
sospetto, il pregiudizio, le accuse, l’arresto, il 
giudizio, la condanna. Ma anche le lacerazioni 
che attraversano la stessa realtà familiare, la 
cerchia dei parenti, degli amici. A guardare la 
nostra condizione attuale di cristiani diremmo 
che tutto ciò è talmente lontano da quanto stia-
mo vivendo che facciamo addirittura fatica a 
immaginarlo. Certo, di tanto in tanto si assiste a 
un rigurgito di ostilità nei confronti della chiesa 
e delle sue istituzioni e talora fioccano gli insulti 
nei confronti della gerarchia cattolica. Ma siamo 
ben lungi dalla persecuzione… da quello che 
tuttora nel mondo provano nella carne e nell’a-
nima tanti uomini e tante donne per il solo fatto 
di appartenere a Cristo. In un suo libro di molti 
anni fa, Enzo Bianchi cita un passo di Ilario di 
Poitiers che ci sembra particolarmente efficace 
per questa domenica:
Combattiamo un nemico insidioso: non ferisce 
la schiena, ma carezza il ventre; non confisca i 
beni per darci la vita, ma arricchisce per darci 
la morte; non ci spinge verso la libertà get-
tandoci in prigione, ma verso la schiavitù ono-
randoci nel suo palazzo; non colpisce i fianchi, 
ma prende possesso del cuore; non taglia la 
testa con la spada, ma uccide l’anima con l’o-
ro e il denaro (Contro Costanzo, 5).
Parole pronunciate molti secoli fa che acquistano 
un significato estremamente attuale. Come fos-

sero state scritte oggi. Perché il “laccio” e il “tra-
nello” più pericolosi, forse, sono proprio questi: 
ignorare o fare l’abitudine ad una serie di atteg-
giamenti e di scelte che compromettono seria-
mente il nostro rapporto con Cristo; sprofondare 
nelle sabbie mobili di un’esistenza che si allonta-
na sempre più dalla speranza e dall’impegno del 
Vangelo; aderire a comportamenti che tradisco-
no l’alleanza con Dio. Ma un cristianesimo che si 
confonde con le tradizioni dell’ambiente, aller-
gico a qualsiasi fatica o sacrificio, attraversato 
dalla ricerca spasmodica della tranquillità, ha 
ancora a che fare con Gesù Cristo? E la solidità 
delle chiese è veramente misurabile con la bel-
lezza e la consistenza degli edifici oppure è lega-
ta alla vigilanza e alla fedeltà delle coscienze, alla 
determinazione, alla perseveranza e al coraggio 
dei singoli e delle comunità a cui appartengono? 
(Roberto Laurita)
Letture: Malachia 3,19-20a; Salmo 97; 
Seconda Lettera ai Tessalonicesi 3,7-2.

per riflettere



1. Giovedì 17 al mattino: ritiro spirituale dei preti. Alle 20.30 nella sala sotto la canoni-
ca: momento di incontro e di preghiera per i genitori dei ragazzini che celebreranno la 
Comunione solenne domenica prossima (due gruppi).

2. Venerdì 18 Don Marco visita alcuni ammalati. Alle 15.00 confessioni per un gruppo della 
prima comunione. Alle 20.30 riprende in seminario la Scuola di preghiera per giovani 
dal titolo: “Non c’è storia”. Alle 20.30 incontro del gruppo liturgico, in canonica.

3. Sabato 19 alle 15.00 confessioni di un gruppo della prima comunione in chiesa. Alle 
16.30 Adorazione. Alla santa messa delle 18.30 ci sarà la presenza del gruppo Alpini 
che pregano per i loro defunti. Animerà il canto il coro “I Borghi”.

4. Domenica 20, Giornata di preghiera e di sostegno al Seminario Diocesano. SS. 
Messe: ore 8.00, 9.30 e 11.00 (con la celebrazione della Comunione). 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Oggi celebriamo la “Giornata mondiale dei poveri” voluta da Papa Francesco. È una sana 
provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita, nell’uso di beni e risorse, e sulle 
tante povertà che incontriamo. Davanti ai poveri siamo chiamati a mettere in pratica la 
nostra fede con un coinvolgimento diretto e concreto. Per questo da molti anni 
nella nostra parrocchia c’è il gruppo Caritas! C’è chi recupera mobilia usata, chi recupera 
e ridistribuisce vestiario e chi si mette a disposizione nel centro di ascolto per le situazioni 
personali più delicate. Per collaborare esiste anche il fondo di Solidarietà che raccoglie 
offerte. Sarebbe bello che chi potesse dedicasse un po’ di tempo per una di queste iniziati-
ve. Per informazioni rivolgersi alla segreteria della canonica o chiamare il cell. 328.0247036 
(Centro di ascolto).

SANTA COMUNIONE 
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. 
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



MESSE IN CASA DI RIPOSO
La casa di riposo beato papa Luciani, preziosa realtà di accoglienza per anziani ma anche 
per persone diversamente abili, richiede la possibilità di celebrare la Messa con gli ospiti al-
meno qualche volta al mese, durante la settimana (solitamente il venerdì mattina). Per questo 
ci sarebbe bisogno di volontari che possano aiutare l’animazione e l’assistenza durante la 
santa messa; basterebbero 4 o 5 persone. Chi può, dia la propria disponibilità comunicandola 
in segreteria della canonica.

PER INFORMAZIONI SU BATTESIMI
Ecco i recapiti mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it. È più facile 
incontrare 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 e 15.00-18.00.
•	 Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 20 +€ 20 + € 5 + € 20 + € 10 + € 40 + € 20.
•	 Fondo Solidarietà (poveri): € 60 + € 50
•	 Funerale: € 200
•	 Da Sottoscrizione per Saccon GiuSeppe: € 363,05
•	 Da sottoscrizione per Tonon Franco: € 80,22

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si di-
menticano 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 13 novembre
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 8.00: def.a Dal Mas Maria – deff. Dal Pos 
Guglielmo, Italia e Giovanni – per vivi e defunti 
famiglie Tosolini, Andreetta e Bellotto – da una 
nonna per i suoi nipotini – per una famiglia 
bisognosa – def. Dassie Mario (ann.).
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – def.a Micheletto 
Nella (ann.) – deff. Spessotto e parenti – deff. 
Vettoretto e parenti – deff. Pederiva Gabriella e 
Nocente Renato – def. Saccon Giuseppe (g. 8°).
Ore 18.30: def.a Sperandio Jolanda – def. 
Michelet Fernando – def. Scotton Lino (ann.) 
– deff. Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer 
Irma – deff. Collodetto Aurelio e Anna Maria – 
deff. Celotti Gemma e Sperandio Alberto – def. 
Foltran Antonio Carlo (ann.).

lunedì 14 novembre
Ore 18.30: def.a Marenghi Lina – def. Moretti 
Alessandro – def.a Fava Pierina – per tutti gli 
ammalati.

Martedì 15 novembre
Ore 18.30: deff.Perinotto Marcello e Mazzer 
Rosa – def.a Lenisa Loretta (g.30°) – def. Perin 
Angelo – def. Ferrari Osvaldo - in onore di S. 
Alberto Magno – per una famiglia, in particolare 
per i nipoti.

Mercoledì 16 novembre
Ore 18.30: def. Sant Paolo – per defunti, 
parenti e amici delle fam. Tolin e Camerin – def. 
Da Re Gino (ann.) e famiglia –def. De Martin 
Angelo, fratello e sorelle.

Giovedì 17 novembre
Santa Elisabetta di Ungheria,religiosa

Ore 18.30: def.Saccon Antonio (ann.) – deff. 
Mazzer Luigia (ann.) e Sanson Antonio – def.a 
Uliana Cinzia – deff. Sanson Antonio,Luigia e figli 
– deff. Mellarè Giuseppina (ann.) e Mescolotto 
Mario – per la guarigione di Feltrin Gildo.

venerdì 18 novembre
Ore 18.30: deff.Scotton Caterina (ann.) e 
Pessotto Emilio – deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – deff. Sonego Benito e Bellena 
Caterina – def.a Saccon Maria Rosa – def.a 
Maschietto Teresa – def.a De Martin Alda – def. 
Scottà Raffaele (ann.) – deff. Piccin Giulia e 
familiari – def.a Soldera Caterina (ann.) – def. 
Perin Antonio.

sabato 19 novembre
Ore 18.30: .deff. Mazzer Marino e Benedetti 
Augusta – deff. Sessolo Ottavio e Italia – def. 
Adragna Vito (ann.) – def. Zanette Michele – in 
onore di S. Giuseppe – deff. Coletti Vittorio e 
Mazzer Anna Maria – def.a Gheri Giuseppina 
(ann.) – deff. Francescon Luigino (ann.),Tonon 
Lina e Francescon  Erika – def. Cisotto Graziano 
– per i deff. del gruppo Alpini di S. Vendemiano 
– per le famiglie Degano e Tonon. – A onore di S. 
Giuseppe, per una persona in difficoltà.

Domenica 20 novembre
Nostro Signore Gesù Cristo,Re dell’universo
Ore 8.00: . deff. Tolin Sante (ann.) e Tonon 
Lucia.
Ore 9.30:( 1^ Comunione) - deff. Coletti 
Angela (ann.), Natale, Dionisio e suor Paolina.
Ore 11.00: ( 1^ Comunione) - per la 
comunità parrocchiale – deff. Buoro Eufrasia e 
Tolin Stefano – deff. Vettoretto Bruna (ann.) e 
Spessotto Alessandro – def. Leiballi Gianfranco 
– deff. Dall’Osta Gianfranco e Silvio – deff. 
Santin Maria, Franceschet Giovanni e Edu – 

cAlenDArio liturGico


