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Vangelo di Matteo 5, 1-12

UN PROCLAMA CONTROCORRENTE
Quel giorno, sulla montagna, Gesù ha decisamen-
te imboccato un percorso controcorrente, senza 
alcuna paura di inoltrarsi per una strada incon-
sueta. Ha proclamato beati i poveri, mentre da 
sempre tutti considerano fortunati i ricchi, chi è 
nell’abbondanza e può permettersi anche le spe-
se folli, i vestiti sontuosi, gli oggetti di marca. Ha 
dichiarato beati quelli che soffrono per le cause 
più diverse, mentre da sempre sono invidiati quel-
li che sprizzano salute da tutti i pori e non devono 
mai affrontare rovesci e successi, né si trovano 
a confrontarsi con la malattia o i dispiaceri. Ha 
annunciato ai miti e a quelli che paiono fin troppo 
arrendevoli, a quelli che rinunciano a difendere i 
propri diritti a qualsiasi costo, di ereditare la ter-
ra nuova che un giorno vedrà la luce.
Ha promesso a tutti quelli che si lasciano divora-
re dalla fame e dalla sete della giustizia, di non 
fare più la figura degli illusi o dei sognatori, per-
ché proprio Dio colmerà ogni loro desiderio, al di 
là di ogni attesa. Ha designato i misericordiosi, 
gli uomini e le donne capaci di compassione, di 
riconciliazione e di perdono, come i destinatari 
della misericordia di Dio, come quelli che non 
hanno nulla da temere nel giorno del giudizio. Ha 
ricordato a quelli che hanno un cuore puro e uno 
sguardo limpido, che i loro occhi meriteranno di 
incrociare la bellezza del volto di Dio. Gli operato-
ri di pace, spesso vittime dell’odio e del sospetto, 
li ha chiamati veri «figli di Dio», perché il nome 
di Dio è «pace» e Dio apprezza tutti coloro che 
sono disposti a pagare qualsiasi prezzo per re-

alizzarla. Ha offerto ai perseguitati, ai perdenti 
di sempre, il mondo nuovo destinato a chi ha il 
corpo e il cuore segnato dagli insulti, dal sopru-
so e dall’umiliazione. Ha chiesto loro di non far 
caso agli insulti e alle menzogne, perché la prova 
è solo l’anticipo di una gioia inimmaginabile. Pa-
role strane che risuonano come un messaggio di 
consolazione e di speranza per tutti coloro che 
si fidano veramente di Dio. (Roberto Laurita)

Per pregare
O Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili 
la gioia del tuo regno, dona alla tua Chiesa di 
seguire con fiducia il suo Maestro e Signore 
sulla via delle beatitudini evangeliche. Egli 
è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Letture: Sofonia 2, 3; 3, 12-13; Salmo 145; 
Prima Corinzi 1, 26-31.

per riflettere



1. 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.

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

3. Giovedì 2 febbraio PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (Candelora), alle 18.30 in chiesa: 
santa messa e benedizione delle candele. Alle 20.30 ADORAZIONE eucaristica del primo 
giovedì del mese.

4. Venerdì 3, alle 20.30 in oratorio continua il percorso dei fidanzati in cammino verso il 
matrimonio cristiano. Alle 20.30 a Casa Toniolo a Conegliano si svolge il convegno organizza-
to dalla Scuola Sociale diocesana dal tema: “Dal conflitto alla cooperazione internazionale”, 
con il prof. Gianni La Bella in preparazione della Settimana Sociale diocesana.

5. Sabato 4, alle 16.00 ritrovo per i nuovi aspiranti al servizio di chierichetto/a con 
Federico, in sacrestia. Dalle 16.30 in chiesa: tempo di Adorazione (con possibilità di 
confessioni). Alle 20.30 a Bocca di Strada: veglia diocesana per la vita, presieduta dal ve-
scovo Corrado.

6. Domenica 5, giornata per la Vita: l’Azione cattolica distribuisce le primule per soste-
nere Casa “Mater Dei”.

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) sarà:
•	 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 limitati perciò chiediamo agli interessati di dare il nominativo in segreteria della canonica 
o a Giancarlo Masier (3409541028) entro il 4 febbraio.

Avvisi



VIVERE CONCRETAMENTE LA CARITÀ
L’associazione “Gruppo Giovani Cosniga”, in occasione della festa di S. Antonio Abate ha 
raccolto offerte per 350 euro che ha donato al nostro Centro di Ascolto Caritas sotto forma di 
buoni spesa da 50 euro; saranno distribuiti alle famiglie bisognose della nostra Unità Pastorale.
Il gruppo Un Cuore per le Missioni ha raccolto grazie al mercatino di Natale 2800 euro. 
Abbiamo concordato di devolvere € 2000 alla Casa Mater Dei e € 800 al fondo di solidarietà per 
i poveri sempre della Caritas.

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 gio-
vani (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: € 40 + € 100 + € 50 + € 25 + € 10 + € 40 + €40
•	 Funerale: € 300 + € 40 + € 200
•	 Per documenti: € 10

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimen-
ticano 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:
•	 Poser Armida ved. Tonon, di anni 80, il 24 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 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 malfunzionamento 
possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



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 
– def. Della Monica Giuseppe (ann.).
Ore 18.30: def. De Martin Giuseppe (ann.) 
– deff. De Martin Antonio e Riva Gemma – 
def. Lucchetta Mosè (ann.) – deff. Morandin 
Merigo e Giuseppe.  

lunedì 30 gennaio
Ore 18.30: def.a Pollini Angela – deff. 
Martuzzi Giuseppe e Canella Elena – deff. 
Tonon Luigia Maria (ann.) e Carlet Giuseppe 
e Olga – deff.Dal Borgo Clara e famigliari – 
def. Barazza Nino – per gli ammalati – def. 
Pezza Luciano (g. 30°) .

Martedì 31 gennaio
San Giovanni Bosco,sacerdote

Ore 18.30: deff. fam. Biasi e Perencin – 
def. Sanson Pietro (ann.) – def. Chinellato 
Mario (ann.) – deff. Spessotto Andrea e 
Boaro Elsa – deff. Algeo Dolores, Ceccon 
Resi e Algeo Alessandro – def.Buoro 
Armando (ann.) – deff. Dal Pos Mario e 
Diego – def.a Murotto Maria (g. 30°)  - deff. 
Pizzato Angelo e Caterina (ann.). – deff. 
Pizzato Antonio, Ezio e Reginetta – def.a 
Poser Armida (g. 8°).

Mercoledì 1 febbraio
Ore 18.30: def.a Della Coletta Marisa – 
deff. Tomasella Pietro e Perin Irma – deff. 
Soldera Mario e Peruch Anna – deff. Suor 
Aurora Peruch (ann.) , Angelo e Teresina 
– def.a Pastre Dosolina – in onore della 

Ss.Trinità per le famiglie – def. Zanette 
Giovanni (ann.).

Giovedì 2 febbraio
Presentazione del Signore

Ore 18.30: deff. fam. Trolese – def. 
Bignucolo Andrea – def. Dal Pos Giovanni – 
def.a Marchesin Giancarla – def. Casagrande 
Eugenio – def. Dondi Giacomo – def. Tonon 
Arturo (ann.).
 Venerdì 3 febbraio
Ore 18.30: def. Sartor Giuseppe (ann.) 
– deff. Cais Gioconda e Dall’Anese Vittorio 
– deff. fam. Saccon Antonio – deff. Dal Pos 
Guglielmo e Italia – in onore del S.Cuore di 
Gesù Misericordioso per i peccatori.

sabato 4 febbraio
Ore 18.30: def. Moioli Andrea – per 
deff. fam. Peruzzetto Antonio – deff. fam. 
Basso – def. Saccon Antonio – def. Saccon 
Giuseppe – def. Dall’Anese Urbano (ann.) 
– per deff. Bottari  – deff. Mazzer Luigina e 
Benedetti Angelo – def.a Caputo Ariel – def. 
Berengan Emilio (ann.) – def. Bisetto Elio – 
deff. Narder Guido, Savoini Elisa e Narder 
Angelo – def. mons. Bruno Pizzato – def. 
Mons. Bruno Pizzato.

Domenica 5 febbraio
V Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff.Da Rios Luigi e Piasentin 
Giuseppina – def. Coletti Elio – def. Masier 
Angelo (ann.) – def. De Marchi Angelo – per 
persona bisognosa.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def.a Mazzer Olimpia – def.a Saccon Maria 
Rosa – def.a Sanson Luigia (ann.)
Ore 18.30: deff. Colletti Angelo e Tonon 
Santa.

cAlenDArio liturGico


