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Una questione urgente
È significativo che le parole di Gesù partano 
quest’oggi proprio dall’attualità: un episodio 
che gli viene riferito (la strage comandata da 
Pilato nel luogo sacro del Tempio) e uno di cui 
Gesù stesso è a conoscenza (il crollo della torre 
di Siloe). I fatti non sono poi così inconsueti: 
basterebbe scorrere i nostri quotidiani per 
trovarvi qualcosa di analogo… Quel che 
sorprende, tuttavia, è il modo in cui Gesù li 
affronta, il taglio che dà alle sue considerazioni, 
l’esito del suo discorso. Il suo è, riconosciamolo, 
un atteggiamento piuttosto sconcertante, ma 
anche decisamente attuale.
In effetti egli sposta l’attenzione dai protago-
nisti o dalle vittime degli episodi di attualità ai 
suoi ascoltatori e chiede a questi ultimi di non 
rimandare ulteriormente il tempo della loro 
conversione! La priorità dunque non spetta 
all’analisi dell’accaduto o alla determinazione 
delle responsabilità. La priorità tocca noi, in 
prima persona: quale cambiamento di mente e 
di cuore, di atteggiamenti e di parole ci viene 
richiesto subito? Quali frutti dobbiamo portare, 
prima che sia troppo tardi? La dilazione che ci 
viene offerta, infatti, è un segno di amore e di 
misericordia che non dura all’infinito. Procra-
stinare continuamente significa andare incon-
tro ad una sorte ben più drammatica di quelle 
evocate.
Un’indicazione più che mai attuale. Talora su 
questo o quell’episodio di corruzione di propor-
zioni gigantesche che si sarebbe consumato nel 

nostro Paese, i giornali ci sorprendono con titoli 
a piena pagina. Ma c’è qualche opinionista che 
ci ha sollecitato a verificare ciò che accade nella 
nostra esistenza personale, nella nostra casa, 
nella nostra azienda? Il rischio che corriamo è 
chiaro: i nostri toni scandalizzati, le nostre rea-
zioni determinate nascondono la nostra allergia 
a sollevare il coperchio delle nostre scelte e dei 
nostri comportamenti abituali. La cattiveria di 
alcuni non ci esonera dal considerare la nostra 
stoltezza personale, la nostra mancata vigilanza 
che le permette di attecchire e di proliferare. 
Dal “quadro” offerto dall’attualità noi siamo 
invitati così a passare allo “specchio”, per esa-
minare noi stessi e decidere quali cambiamenti 
urgenti sono necessari nella nostra vita.
(Roberto Laurita)
Letture: Esodo 3, 1-8a. 13-15; Salmo 102; Prima 
Lettera ai Corinzi 10, 1-6.10-12. 
Proposta di ascolto: Dire straits, Brothers 
in arms

per riflettere



1. Domenica 20, alle 9.00, incontro dei genitori dei bambini che celebreranno la prima con-
fessione con don Marco. Seguirà la celebrazione della santa messa. (ore 10.30).

2. Lunedì 21, ore 20.30, incontro dell’Equipe di formazione dei battesimi.
3. Mercoledì 23, ore 20.30, in canonica, riunione del nuovo Consiglio Parrocchiale degli Affari 

Economici.
4. Giovedì 24, ore 20.30, in chiesa, preghiamo con la Parola di Dio della IV Domenica di Quaresima.
5. Venerdì 25, SOLENNITÀ dell’ANNUNCIAZIONE a Maria. Alle ore 15.00, in chiesa, Via 

Crucis. Alle ore 18.30, in chiesa, conferimento del ministero di Accolito a Federico Amianti, 
seminarista che tutti conosciamo perché vive in canonica ed è a servizio della comunità di San 
Vendemiano da quasi due anni. Presiede il Vescovo Corrado e ci saranno anche i giovani del nostro 
seminario diocesano. Siamo tutti invitati a pregare per accompagnare questo passo di Federico, 
nella sequela del Signore Gesù e a servizio della Chiesa. Alle 20.30 ultimo incontro del percorso di 
preparazione al matrimonio per i fidanzati. Sempre alle 20.30: LIGHT ON, incontro di preghiera 
per i giovani, al Collegio Immacolata, mentre in oratorio si incontrano i gruppi di 4^ e 5^ supe-
riore.

6. Sabato 26, alle 15.00, in oratorio, 2° incontro di preparazione al Battesimo, per genitori e padri-
ni/madrine. Alle 16.30, in chiesa, Adorazione silenziosa e possibilità di Confessioni.

7. Domenica 27, alle 9.00, in oratorio, incontro genitori dei bambini di 1^ e 2^ elementare.
8. Lunedì 28, alle 20.45, in oratorio, incontro del Direttivo del Centro Giovanile.

ATTENZIONE: dopo attenta valutazione, con il passaggio all’ORA LEGALE, le celebrazioni delle Sante 
Messe serali rimarranno sempre alle 18.30, non alle 19.00.

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Si è riunito il nuovo CPP per un momento di conoscenza reciproca con il fine di creare coesione e stima 
vicendevole per il lavoro di progettazione pastorale futura. Ringraziamo tutti fin d’ora per 
la disponibilità di queste persone chiamate a rappresentare il più possibile la comunità in tutti i suoi carismi 
e nelle sue dimensioni più importanti: non dimentichiamoci di continuare a pregare per loro! Il Consiglio Pa-
storale è fatto di storie personali e volti che saranno presentati meglio nel prossimo Sanvendemiale, mentre 
i loro nomi, assieme al parroco don Marco, che ne è presidente, sono:

EMERGENZA UMANITARIA PER LA GUERRA IN UCRAINA
La Caritas Diocesana raccoglie DONAZIONE DI OFFERTE sul conto corrente:
FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO ONLUS 
IT 30 L 02008 62196 000104583709
Causale (da specificare): EMERGENZA UCRAINA

Avvisi

Don Lorenzo
Alberto Artico
Alberto Da Col

Angiolino Pizzato
Annarita Rui

Cristiano Dal Pos
Fiorenza Furlan

Giuseppe Da Lozzo
Lorenza Mazzer

Lorenzo Romanini

Marinella Bolzan
Michele Visentin

Paola Della Libera
Roberta Rosolen
Sandro Da Rios

Sara Canzian
Sara Marzura
Sergio Bravin

Silvia Boscariol
Stefania Tolin

 



- Se qualcuno volesse fare delle offerte per la guerra in Ucraina ma avesse difficoltà nell’utilizzo dei codici 
bancari e volesse fare un offerta, venga in canonica o si rivolga a don Marco o a don Lorenzo dopo le Sante 
Messe.

Con le offerte rACColte si finAnziAno: 
•	 - i progetti di Caritas Italiana in territorio ucraino, a sostegno delle popolazioni sfollate: per in-

formazioni specifiche sulle iniziative messe in atto, consultare il sito internet: https://www.caritas.it/
caritasitaliana/allegati/9797/Dossier_Ucraina.pdf e successivi aggiornamenti; 

•	 - le spese per l’accoglienza dei rifugiati ucraini nella nostra diocesi, sostenendo le utenze dei 
locali dove sono ospitati, i trasporti, gli eventuali servizi integrativi: in tal modo, pur non avendo spazi 
da mettere a disposizione, tutti possono sentirsi parte della medesima azione di solidarietà e di aiuto. 

•	 Si sta organizzando una ACCOGLIENZA NELLE CASE: 
•	 Chi ha a disposizione una casa o un appartamento indipendente dalla propria abitazione può segnalare 

la propria disponibilità al referente Caritas foraniale (Sig. Bravo Ugo 335 7825984).

OFFERTE PERVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 20 + € 10 + € 30 + € 30 +€ 40 +€ 30 +€ 50 +€ 20
•	 Da FUNERALE (per opere parrocchiali) € 500.
•	 Da sottoscrizione funerale di Moretti Alessandro: € 70,80
•	 Per i poveri: € 20. Per una sepoltura € 20. Per visita ammalati: € 15
•	 Per documenti di anagrafe parrocchiale: € 20

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità par-
rocchiale 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!

Ci ha lasciato Moretti Alessandro (63 anni). Alessandro da qualche anno si era unito al gruppo Caritas 
parrocchiale e svolgeva il suo fedele servizio anche il martedì mattina per la pulizia degli ambienti parroc-
chiali. Il suo sorriso e la sua bonarietà ci sono stati tolti all’improvviso e siamo rimasti tutti sgomenti. Non 
dimenticheremo il suo volto né la sua voglia di fare del bene. Ai fratelli Alberto e Francesco, in particolare, 
poniamo ancora le nostre condoglianze e assicuriamo la nostra affettuosa preghiera per questo nostro caro 
amico e fratello nella fede.

PER PREGARE
O Dio dei nostri padri, che ascolti il grido degli oppressi, concedi ai tuoi fedeli di riconoscere nelle 
vicende della storia il tuo invito alla conversione, per aderire sempre più saldamente a Cristo, roccia 
della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen

VITA DI CANONICA
Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli orari 
qui di seguito.
•	 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.



 Domenica 20 marzo
III di Quaresima

Ore 8.00: secondo intenzione di una famiglia – 
per i deff. di una persona.
Ore 10.30: secondo intenzione fam. Mazzer 
Nello e Claudia – def.a Da Ruos Anna – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – 
def.a Tomè Maria – deff. De Bortoli Domenico e 
Teresa – def. Celotti Giuseppe – deff. Perinotto 
Marcello e Rosa – def. Marcucci Giovanni.
Ore 18.30: def. Leiballi Gianfranco – def. 
Valerio Roberto - deff. Chinellato Rosina e 
Ottavian Giovanni.
- deff. Buoro Eufrasia e Tolin Stefano.

lunedì 21 marzo
Ore 18.30: def.a Casagrande Emma – deff. 
Perin Alberto, Fedele e Cescon Margherita – 
def.a Dal Mas Aurelia -  deff. Mazzer Santa e 
Colletti Francesco – def.a Pin Lina – def. Valerio 
Roberto – def. Moretti Alessandro.

Martedì 22 marzo
Ore 18.30: deff. fam. Soneghet e Benedetti 
– def. Canzian Giuseppe – def. Dall’Osta 
Gianfranco (ann.) – def. Martina Francesco – 
def. Valerio Roberto – deff. Cuzziol Antonio e 
Soldera Celestina – deff. Modolo Valeria (ann.) 
e Saccon Tomaso.

Mercoledì 23 marzo
Ore 18.30: def.a Bignucolo Mariagrazia e 
familiari – def. Valerio Roberto – def.a Posocco 
Augusta – deff. Breda Lucia (ann.) e Sisti 
Teodoro – def.a Lovisotto Annamaria (ann.) – 
def. Da Dalt Natale (ann.). 

Giovedì 24 marzo
Ore 18.30: def.a Zussa Antonia (ord. da 
Spessotto Emanuela) – deff. Tonon Antonio, 

Poser Berto e Rosa – deff. Cestari Regina e 
Bin Luigi – deff. Della Colletta Diletta e Dal Pos 
Lorenzo – def. Valerio Roberto.

venerdì 25 marzo
Annunciazione del Signore

Ore 18.30: def. Lucchetta Mosè (ord. da moglie 
e figli) – deff. Mazzer Antonio e familiari – 
deff. fam. Tomasi Severo e Bof Rina – def. 
Tonon Leonora – def. Valerio Roberto – per 
una giovane famiglia di futuri genitori – per 
le scelte di un giovane – deff. De Pin Maria 
(ann.) e Cescon Narciso (ann.) – def.a Da Dalt 
Annamaria (ann.) – def. Tonon Ottorino (ann.).

sabato 26 marzo
Ore 18.30: def.a Zanchetta Anna – def. Gardenal 
Ezio – def.a Faoro Maria – def. Valerio Roberto 
– deff. Dall’Anese Domenico, Antoniazzi Luigia 
e figli – def. Bettello Bruno (ann.) – deff. Don 
Antonio Mazzer e sorella Caterina – def.a 
Meneghin Anastasia (ann.).

Domenica 27 marzo
IV di Quaresima

Ore 8.00: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Lorenzo – def. Della Libera Pietro – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Spessotto Anna e Sanson Armando – deff. 
Campeol Angela, Favalessa Giuseppe e fam – 
deff. Ottavian Antonietta (ann) e Grando Attilio.
Ore 10.30: deff. fam. Bravin e Ragagnin – def. 
Zanette Romano – def. Perin Innocente (ann.) 
– deff. Steffan Marcello, Perin Maria, Cancian 
Giuseppe e Boscariol Bruna – deff. Piccin 
Graziella Maria (ann.) e Favalessa Bortolo.
Ore 18.30: def. Breda Arturo – def. Mazzer 
Lucio (ann.) – def. Valerio Roberto – deff. Zago 
Luigi (ann) e Ghizzo Carmela.

CAlenDArio liturGiCo


