
Domenica 22 gennaio
III Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Masier Angelo – per fam. 
Soneghet e Benedetti – def. Berti Sebastiano - in 
ringraziamento per il 56° ann. di matrimonio di 
due sposi – per quanti hanno bisogno della luce 
della fede.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – def. 
Nadal Sante – deff. Sanson Luigino,Teresa e 
Elena – in ringraziamento per il 45° anniversario 
di matrimonio di Enzo e Daniela – per le famiglie 
– per fam. Bassi Domenico e Alalde Anna Pia – 
def.a Lorenzet Nilda (8° g.).
Ore 18.30: def. Campo Dall’Orto Marco (ann.) 
– def.a Peruch Cesira (ann.) – deff. Collot Aldo, 
Marcon Giovanni e Antonietta.

Lunedì 23 gennaio

Ore 18.30: def. Martuzzi Luciano – def.a 
Collodel Giacomina – deff. Bignucolo Maria 
Grazia e familiari – per gli ammalati – in onore 
di San Giuseppe.

Martedì 24 gennaio
San Francesco di Sales, vescovo e dottore 

della Chiesa

Ore 18.30: deff. Tonon Antonio (ann.) e Poser 
Roberto e Rosa – deff. Cestari Regina e Bin Luigi 
– def. Camerin Lorenzo – deff. Da Rios e Scopel 
– def. Armellin Camillo (ann.) – def. Armellin 
Ezio – def. Serafin Giovanni (ann.) – deff. Mazzer 
Luigina (ann.) e Benedetti Angelo
.

Mercoledì 25 gennaio
Conversione di San Paolo apostolo

Ore 18.30: def.a Tonon Leonora – deff. Tomasi 
Severo e Bof Rina – deff. Mazzer Antonio e 
familiari – deff. Gardenal Mario (ann.), Giacomo 
e Cellot Emma – deff. Carlo e Pia.

Giovedì 26 gennaio
Ss. Timoteo e Tito

Ore 18.30: deff. De Min Matilde, Munaro 
Alfredo e fratelli – def. De Martin Angelo – 
def.a Menegazzo Silvana (g. 30°) – def.a Longo 
Vendramina (ann.).

 Venerdì 27 gennaio
Ore 18.30: def. Mazzer Lucio – deff. Breda 
Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – def. De 
Lena Giorgio – deff. Zanin Fiore, Breda Marcella 
e Bastianel Angelica – def.a Terrana Antonia 
(ann.) – def. De Martin Angelo – def. Furlan 
Adelio – def. Zanchetta Roberto (ann.) – deff. 
Piccin Graziella Maria e Favalessa Bortolo – def. 
Breda Arturo – def. Zanette Romano (ann.).

Sabato 28 gennaio
San Tommaso d’Aquino, dottore della 

Chiesa

Ore 18.30: in ringraziamento per il 56° 
ann. matrimonio di Bortot Diotisalvi e Tocchet 
Giovanna - def.a Maschietto Elena – def. De 
Martin Angelo – deff. famiglia Giacomin – def. 
Saccon Giuseppe – deff. Ceschin Ruggero (ann.) 
e Da Rios Santina – def.a Pansolin Maddalena 
(ann.) – deff. Sanson Luigi, Da Lozzo Antonio, 
Cettolin Genoveffa, Sanson Bruno e Teo Maria – 
deff. famiglie Dal Pos e Doro.

Domenica 29 gennaio
IV Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Dal Pos Ermenegilda (ann.) e 
Ottaviano – def.a Modolo Clelia (ann.) – deff. di 
Spessotto Antonio Giovanni.

Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – deff. 

Antonio e Camilla – per una persona sofferente 

– deff. Da Ros Angelo e Carolina .

Ore 18.30: def. De Martin Giuseppe (ann.) – 

deff. De Martin Antonio e Riva Gemma – def. 

Lucchetta Mosè (ann.) – deff. Morandin Merigo 

e Giuseppe.  

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 3̂  DEL TEMPO ORDINARIO

22.01.2023
Vangelo di Matteo 4,12-23

A PARTIRE DALLA GALILEA

È proprio lì che tutto comincia, e la scelta del 
luogo, per coloro che rileggono a distanza la 
missione di Gesù, non è affatto casuale. La Galilea 
non è solo uno spazio geografico, una terra, una 
regione. Essa è una zona di frontiera, un luogo 
simbolico e teologico. Zona di frontiera: di lì sono 
passati eserciti in guerra e migrazioni di popoli. 
Sono avvenuti scontri epocali, conflitti profondi 
e cruenti tra culture diverse. Lì si sono prodotte 
mescolanze inedite tra etnie differenti e distanti. 
Luogo simbolico: essa designa il mare aperto del-
la storia, con le tensioni che la percorrono, alcune 
più visibili, altre più profonde. Una storia nel cui 
tessuto vivo si sono prodotte lacerazioni e ferite, 
periodi prolungati di instabilità, di confusione, di 
disorientamento. Luogo teologico: considerata 
alla periferia della Terra promessa, i suoi abitanti 
vengono considerati marginali rispetto al popolo 
di Dio. La loro relazione con Dio appare più sotto 
l’aspetto della distanza che della prossimità. Ecco 
allora perché Gesù parte proprio da lì. Nella re-
gione destinata ad essere emblema di tenebre e 
di morte, egli porta la luce e la vita che vengono da 
Dio. Annuncia il cambiamento e per questo chie-
de la conversione, non una semplice operazione 
di facciata. Domanda una fiducia totale nella sua 
Parola e poiché le strade di Dio non coincidono 
con le nostre, va a cercare i suoi collaboratori non 
tra gli allievi dei rabbi rinomati, né tra i rampolli 
delle famiglie nobili e neppure tra i predestinati 
della cerchia sacerdotale. Li sceglie tra la povera 
gente, tra i pescatori del lago. Gli basta che siano 

disposti a lasciare tutto e a seguirlo. Non c’è tem-
po da perdere, infatti. Non si tratta di prendere 
pesci, ma di salvare uomini. (Roberto Laurita)

Preghiera per l’ascolto della Parola di Dio
Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai ri-

uniti alla tua presenza per farci ascoltare la 

tua Parola: in essa tu ci riveli il tuo amore e ci 

fai conoscere la tua volontà. Fa’ tacere in noi 

ogni altra voce che non sia la tua e perché non 

troviamo condanna nella tua parola letta ma 

non accolta, meditata, ma non amata, prega-

ta ma non custodita, contemplata ma non re-

alizzata, manda il tuo Spirito Santo ad aprire 

le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo 

così il nostro incontro con la tua parola sarà 

rinnovamento dell’alleanza e comunione con 

te e il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto 

nei secoli dei secoli. Amen.

Letture: Isaia 8,23b-9,3; Salmo 26; Prima 

Lettera ai Corinzi 1,10-13.17.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 22 si celebra la Domenica della Parola, voluta da papa Francesco. E’ un giorno da 
vivere in modo solenne per sottolineare la centralità della Bibbia nella vita di fede, così come 
esemplifica san Girolamo (che è raffigurato alla destra del nostro patrono S. Vendemiale nell’altare 
maggiore): “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. Vivremo questo momen-
to particolarmente nelle Sante Messe della domenica.

2. Martedì 24, san Francesco di Sales, patrono del nostro seminario e dei giornalisti. Occasio-
ne per ricordarci, con la preghiera, di Federico Amianti nel suo cammino vocazionale.

3. Giovedì 26, alle 20.30 in canonica: incontro ministri straordinari della comunione per il Sinodo 
della Chiesa.

4. Venerdì 27, alle 20.30 in oratorio continua il percorso dei fidanzati in cammino verso il 
matrimonio cristiano.

5. Sabato 28, dalle 16.30 in chiesa: tempo di Adorazione (con possibilità di confessio-

ni).

6. Domenica 29: Festa della Pace con l’Azione Cattolica: inizia con la messa delle 10.30. 
Segue il pranzo in oratorio e giochi per grandi e piccoli. Alle 15.00 a Vittorio Veneto in Seminario: 
formazione per operatori Caritas.

7. Lunedì 30, alle 20.45 in sala “Della Colletta” (sotto canonica): incontro Direttivo Centro Giovani-
le, in vista del nuovo anno associativo.

PER FAVORE, vi chiediamo di portare questo foglietto a chi non può partecipare alla 

messa domenicale – specie agli anziani o a persone che non frequentano la vita 

parrocchiale - come segno di comunione e di condivisione fraterna. Grazie!

DATE ED INCONTRI IN VISTA DEI PROSSIMI BATTESIMI

Domenica 16 APRILE e Domenica 11 GIUGNO sempre nella Santa Messa delle ore 10.30
Il RITO DI ACCOGLIENZA sarà: 
il 19 Marzo S. Messa ore 10.30 per i Battezzandi del 16 Aprile;
il 21 Maggio S. Messa ore10.30 per i Battezzandi dell’11 Giugno
Gli incontri di preparazione, per genitori e padrini/madrine) saranno:
Sabato 18 Febbraio alle ore 15.30 e Sabato 04 Marzo alle ore 15.30
L’incontro per il RITO DEL BATTESIMO (sempre per genitori e padrini/madrine) saranno:
Sabato 01 Aprile ore 15.30 per il Battesimo del 16 Aprile
Oppure Sabato 03 Giugno ore 15.30 per il Battesimo dell’11Giugno

LETTORI DELLA PAROLA DI DIO IN CHIESA

“Presterò la mia voce a Dio”. La parrocchia propone un percorso in 4 incontri, nel mese di marzo al 
mercoledì sera, per preparare nuovi lettori della Parola per le celebrazioni liturgiche. I posti sono li-
mitati perciò chiediamo agli interessati di dare il nominativo in segreteria della canonica o a Giancarlo 
Masier (3409541028) entro il 4 febbraio.

IL PRESEPIO ARTISTICO

Realizzato da volontari del Centro Giovanile e in collaborazione con il Gruppo Alpini, il nostro presepio 
artistico rimane visitabile presso il teatro fino a domenica 29 gennaio, dalle 9 alle 18.00, dal lunedì al 
sabato. Alla domenica dalle 9 alle 12.00.

AVVISI CORI PARROCCHIALI

Inizieranno le prove di canto del coro giovani sabato 14 alle ore 17.00, del minicoro al sabato 
alle 14.00 e della Schola Cantorum martedì 17 gennaio alle 20.30. Per chi amasse cantare 
e fosse interessato è il momento giusto per inserirsi imparando i canti in vista della Pasqua 
2023. Per informazioni: Schola Cantorum (coro adulti): Alberto Paludetti 3491637375; per 
coro giovani (Grido di Gioia) e Minicoro (bambini): 3456728448. 

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: € 25 + € 10 + € 50 + € 500 + € 50
• Funerali: € 100 + € 100.
• Per benedizione: € 90.
• Voto s. Antonio: € 30 + € 20 + € 50.
• Fondo Solidarietà: € 10.
• Utilizzo oratorio vecchio: € 240.
• Da sottoscrizione per Claudio Dal Pos: € 660,05 (per opere parrocchiali)

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!

CI HANNO LASCIATO:
• LORENZET NILDA (MARIA) ved. Silvestrin, di anni 96, il 15 gennaio

Assicuriamo a tutti i congiunti la nostra preghiera e la vicinanza in questo 

momento di sconforto.

RADIO SAN VENDEMIALE

Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. 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 malfunzionamento pos-
sono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.


