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Vangelo secondo Luca 23,35-43

«SALVA TE STESSO!»   
Nel racconto di Luca, che oggi ci viene pro-
posto dalla liturgia, questa frase costituisce 
quasi un ritornello. È sulla bocca dei capi che 
ne fanno un motivo di scherno. È sulla bocca 
dei soldati che ne approfittano per irridere 
gli ebrei e le loro velleità di indipendenza dal 
potere di Roma. Ed è anche sulla bocca di 
uno dei due condannati accanto a Gesù, che 
ne fa addirittura un insulto.
Ripetuta tre volte, questa frase costituisce la 
vera, grande tentazione, quella che il diavo-
lo ha riservato a questo momento decisivo. 
L’innocente è arrivato al capolinea: sta per 
morire. In modo atroce, senza averlo merita-
to. Non ha fatto nulla di male, ha solo guari-
to, liberato, perdonato, trasmesso speranza. 
Perché ora proprio questo finale? Qual è la 
volontà del Padre in questo frangente tragi-
co? Gesù sa di essere chiamato a realizzare 
un disegno d’amore. E quindi di essere disar-
mato e disarmante, privo di difese, esposto 
alla violenza ma insieme disposto ad offrire 
tutto, fino in fondo, senza trattenere nulla 
per sé.
No, non è venuto per salvare se stesso. Se 
così fosse sarebbe stato solo un bravo pre-
dicatore, un guaritore compassionevole. 
L’amore che manifesta, invece, è molto più 
grande e profondo. È il Figlio che diventa il 
Servo, il Signore che accetta di spezzare se 

stesso, di lottare a mani nude contro il male e 
contro la morte. E così continua non a pensa-
re a se stesso, ma agli altri. A rispondere con 
una misericordia senza limiti all’invocazione 
sincera che lo raggiunge da parte di uno dei 
condannati, che ammette il suo peccato, ma 
chiede anche di essere accolto, così com’è, 
solo per amore. E quell’amore, donato anche 
dalla croce, anche quando qualsiasi altra 
persona si sarebbe ripiegata su se stessa, 
lo porta direttamente in paradiso. È bello 
pensare che il primo ad entrare nella gloria 
di Dio, nella sua pienezza, è un delinquente 
pentito. È consolante riconoscere come tutti 
possono essere raggiunti dalla bontà di Dio. 
Basta che gli aprano il cuore con fiducia.         

(Roberto Laurita)

Letture: Secondo libro di Samuele 5,1-3; 
Salmo 121; Lettera ai Colossesi 1,12-20.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 20, alle sante messe delle 9.30 e 11.00, santa Comunione per due 
gruppi di ragazzini della 5ª elementare. Non ci sarà la santa messa delle 18.30. 
Alle 16.00, in Seminario a Vittorio Veneto, “Sconcerto”, con il coro “Gli Sconcerta-
ti” diretto da Andrea Mazzer, per la Giornata del Seminario.

2. Lunedì 21: PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI MARIA (Madonna della Salute). 
 Alle 8.30 e alle 18.30 santa messa presso il tendone dei festeggiamenti di Cosniga. 

Non ci sarà la santa messa in chiesa parrocchiale oggi. 
 Alle 20.45, in sala Della Coletta, incontro del Direttivo del Centro Giovanile.
3. Giovedì 24, alle 20.30, nella sala sotto la canonica: momento di incontro e di 

preghiera per i genitori dei ragazzini che celebreranno la Comunione solenne do-
menica prossima (due gruppi).

4. Venerdì 25. Alle 15.00 confessioni per un gruppo della prima comunione. 
 Alle 20.30 al Collegio Immacolata: Light On, momento di preghiera per giovanis-

simi delle superiori.
5. Sabato 26, alle 9.00, confessioni di un gruppo della prima comunione in chiesa. 

Alle 16.30 Adorazione.
6. Domenica 27, SS. Messe: ore 8.00, 9.30 e 11.00 (con la celebrazione della 

Comunione). No S. Messa della sera. 
 Alle 14:30, in Seminario a Vittorio Veneto, incontro di formazione e Vespri per 

i Ministri straordinari della Comunione.
7. Lunedì 28, alle 20.30, iscrizione al catechismo per i bambini di prima 

elementare.
8. Martedì 29, alle 14.30, iscrizione al catechismo per i bambini di prima 

elementare.
9. Nel mese di novembre, alle 14.30 della domenica, in cimitero, preghiera 

del S. Rosario.

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. 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIO X
La scuola per l’infanzia è una realtà che fa parte delle iniziative della nostra parrocchia. Oltre 
al corpo docente, vi contribuiscono varie persone in volontariato, che amano la scuola e ne 
favoriscono le potenzialità, cercando di accogliere domande e bisogni, valorizzando le risorse 

AVVISI



disponibili. Chiediamo attenzione, preghiera e sostegno per questa struttura importante a 
servizio delle famiglie del territorio. Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con 
la nostra scuola per chi volesse portarvi i propri bambini nel prossimo anno scolastico. La 
scuola sarà aperta sabato 3 dicembre alle 10.00 e sabato 17 dicembre alle 
16.00: a questo orario ci sarà un iniziale momento informativo riuniti cui seguirà la visita 
agli ambienti. È possibile avvisare del proprio interesse chiamando allo 0438.400368 dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.

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 + € 50 + € 10 + € 40 + € 20 + € 20 + € 50 + € 20
• Fondo Solidarietà (poveri): € 50 + € 150
• Battesimo: € 100
• Anniversario Matrimonio: € 100
• Uso oratorio: € 50 + € 30
• Unzione ammalati o visita: € 50 + € 60
• Da Funerali: € 150
• Da sottoscrizione per : € 18,18
• Da sottoscrizione per : € 453,00
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 20 novembre
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo
Ore 8.00: deff. Tolin Sante (ann.) e Tonon Lucia.
Ore 9.30: (1ª Comunione) – deff. Coletti 
Angela (ann.), Natale, Dionisio e suor Paolina – 
def. Minguzzi Bruno.
Ore 11.00: (1ª 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 Eda – 
def.a Botteon Sonego Maria Luigia (ann.) – per 
fam. Mazzer Nello e Claudia.

Lunedì 21 novembre
Presentazione della B.V. Maria

Ore 8.30: (alla Madonna della salute): deff. 
Dal Pos Guglielmo, Italia e fratelli – deff. Dal 
Pos Giovanni, Celot Livio, Pessotto Pietro e 
Mazzer Antonio – def. Zanette Bruno – deff. De 
Stefani Luigi, Elvira, Marisa e Giorgio – deff. 
Ceschin Mario e Alessandro, Dal Pos Maria e 
suor Raffaella – deff. Dal Pos Amedeo, Manente 
Clorinda e Dal Pos Sergio.
Ore 18.30: deff. Dal Pos Domenico e Perin 
Amabile – deff. Perin Alberto, Fedele e Cescon 
Margherita – def.a Dal Mas Aurelia – deff. 
Maccan Regina (ann.), Federico e Franco 
– deff. Scotton Lino e Cattai Delfina – deff. 
Borsoi Michela e Danilo, Dal Pos Genoveffa, 
Ceschin Alessandro e Antoniazzi Rossella – def. 
Stefanutti Giovanni – def.a Trentin Fiorenza – 
def.a Casagrande Emma – def.a Braido Michela 
(g. 8°) – def.a Tonon Teresina.

Martedì 22 novembre
Santa Cecilia, vergine e martire

Ore 18.30: deff. famiglia Soneghet e Benedetti – 
def.a Sommariva Lia (ann.) – def. Pani Carlo (ann.) 
– def. Spessotto Rino (ann.) – def.a Coletti Vittoria e 
famigliari vivi – in ringraziamento per il sacramento 
del Battesimo – per Cecilia – deff. Peccolo Enrico e 

Gardenal Maria – def. Fantuz Italo (g. 8°).

Mercoledì 23 novembre
Ore 18.30: def. Sanson Clemente – per una 
famiglia in difficoltà.

Giovedì 24 novembre
Santi Andrea Dung-Lac e compagni martiri 
Ore 18.30: deff. Zago Luigia, Zago Ida e Sartor 
Antonio – deff. Tonon Antonio e Poser Berto e 
Rosa – def. don Eugenio Caliman e sacerdoti 
defunti – deff. Cestari Regina e Peruch Angelo – 
def. Donadon Bruno (g. 8°).

Venerdì 25 novembre
Ore 18.30: deff. Mazzer Antonio e famigliari – 
deff. fam. Tomasi Severo e Bof Rina – def.a Tonon 
Leonora – def. Garbet Livio e deff. Piai – deff. 
Stringher Stella (ann.) e Folegotto Giovanni – 
def.a Citron Irma (ann.).

Sabato 26 novembre
Ore 18.30: def. Gardenal Ezio – def.a Faoro 
Maria – def.a Pelos Ida (ann.) – def.a Baccichet 
Solidea – in occasione 50° anniversario di 
matrimonio di una coppia.

Domenica 27 novembre
Prima domenica di Avvento

Ore 8.00: deff. Breda Maria (ann.), Mazzer Luigi 
e Mazzer Lorenzo – def. Della Libera Pietro (ann.) 
– per quanti hanno bisogno della luce della fede 
– def. Mazzer Lucio – deff. Spessotto Antonio, 
Giovanna e figlio – deff. Milanese Vittorio e Anna 
– per un anniversario di matrimonio.
Ore 9.30: (1ª Comunione) – per la comunità 
parrocchiale – def.a Corazza Emma.
Ore 11.00: (1ª Comunione) – deff. fam. Bravin e 
Ragagnin – deff. Piccin Graziella Maria e Favalessa 
Bortolo – in ringraziamento per il 68° anniversario 
di matrimonio di Longo Gino e Spina Maria – deff. 
Sommariva Anna Maria e Dall’Agnese Eugenio 
– def. Breda Arturo – deff. Mellarè Elda (ann.) e 
Mellarè Pietro – def. Furlan Adelio.

CALENDARIO LITURGICO


