
DOMENICA 4ª DEL TEMPO ORDINARIO 
30.01.2022

Vangelo di Luca 4,21-30

PER uNA ChIEsA sINODALE. COMuNIONE – 
PARTECIPAzIONE - MIssIONE
Il rinnovo degli organismi di partecipazione attiva 
alla Parrocchia (consiglio pastorale parrocchiale e con-
siglio parrocchiale affari economici) è un occasione  pre-
ziosa per ricordarci che l’intero Popolo di Dio condivide 
una comune dignità e vocazione attraverso il Battesimo 
e che in virtù di esse, ciascuno è chiamato a partecipare 
attivamente alla vita della Chiesa. Il compito della chiesa 
è di annunciare che Gesù è la buona notizia, la Grazia 
donata da Dio è affidato a ciascuno attraverso la propria 
vocazione particolare. Perciò tutti i Battezzati, partecipi 
della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, 
«nell’esercizio della multiforme e ordinata ricchezza dei 
loro carismi, delle loro vocazioni, dei loro ministeri» sono 
soggetti attivi di evangelizzazione, sia singolarmente sia 
come totalità del Popolo di Dio. Per poter far questo 
sono necessarie delle forme specifiche di corresponsa-
bilità nella parrocchia quali sono appunto gli organismi 
di partecipazione. La loro identità di luogo deputato 
al discernimento comunitario manifesta la natura 
della Chiesa come comunione. Essi possono diven-
tare progressivamente lo spazio in cui far maturare la 
capacità di progettazione e verifica pastorale. 
Il fatto che il Popolo di Dio venga - attraverso di essi – 
consultato, non comporta l’assunzione all’interno della 
Chiesa dei dinamismi della democrazia imperniati sul 
principio di maggioranza, perché alla base della parte-
cipazione a ogni processo sinodale vi è la passione 
condivisa per la comune missione di evangeliz-
zazione e non la rappresentanza di interessi in conflitto. 
L’immagine guida infatti non è quella di un parlamento 
ma di un corpo che - come ci ricorda nella lettera pa-
storale di quest’anno il nostro vescovo Corrado -  ci fa 
capire che non solo ci sono doni diversi, ma ci sono 

anche funzioni e responsabilità diverse.
Riflettere, pregare e vivere il Sinodo della Chiesa come 
pure lo scegliere i membri del consiglio pastorale, pone 
oggi una domanda a ciascuno di noi: per quale strada il 
Signore mi chiama a mettere a servizio dell’intero corpo 
(chiesa) i doni che ha dato a me? 
(Tratto dal sussidio della diocesi

PER PREgARE
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel 
Tuo nome.  Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa 
nei nostri cuori; Insegnaci la via da seguire e come dob-
biamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori; non lascia-
re che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l’igno-
ranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità 
influenzi le nostre azioni.  Fa’ che troviamo in Te la nostra 
unità affinché possiamo camminare insieme verso la 
vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e 
da ciò che è giusto.  Tutto questo chiediamo a te, che sei 
all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione 
del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen.

Letture: Geremia 1,4-5.17-19; Salmo 70; Prima 
Corinzi 12,31 - 13,13; Luca 4,21-30

per riflettere



1. Martedì 1 febbraio alle 20.30 presso l’oratorio SGPII: secondo passo del PER-
CORSO SINODALE. In questo incontro sono invitati tutti i membri del consiglio 
pastorale parrocchiale dell’unità pastorale San Vendemiano – Saccon - Zoppé,  e le 
persone che saranno contattate in questi giorni in discernimento in vista del rinnovo 
dei consigli pastorali. Sono invitati anche tutti coloro che desiderano coinvolgersi a 
vario titolo nel cammino di rinnovamento per esser corpo ecclesiale. È bene quindi 
che i gruppi parrocchiali siano rappresentati da un portavoce o referente.

2. Mercoledì 2: Presentazione del signore o Candelora. Alle 18.00 in chie-
sa vespri e a seguire (18.30) Santa Messa con Lucernario e Benedizione dei ceri. 
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA: Ricordiamo nella preghiera tutte 
le persone religiose consacrate e chiediamo nuove vocazioni; preghiamo e ringra-
ziamo per quelle che sono state importanti nel nostro cammino personale.

3. giovedì 3: primo giovedì del mese: giornata di preghiera per le vocazioni. Riunio-
ne dei preti della forania al mattino. Alle 20.30 Adorazione in chiesa.

4. Venerdì 4, gruppo fidanzati alle 20.30 in Oratorio SPGII (sala don Gnocchi).
5. sabato 5, alle 8.30 s messa alla Madonna della Salute, ricordando tutti gli 

ammalati di malattie incurabili. Dalle 16.30, in chiesa, Adorazione silenziosa e 
possibilità di Confessioni fino alle 18.00. Alle 20:30, a San Fior: Veglia dioce-
sana per la Vita, presieduta dal Vescovo Corrado.

6. Domenica 6, giornata per la Vita. Saranno distribuite le primule per sostene-
re la casa Mater Dei. Alla s. messa delle 10.30 saranno presenti le famiglie che non 
hanno potuto celebrare il battesimo dei loro piccoli l’ultima volta. Dopo la celebra-
zione della S. Messa in oratorio, ci ritroveremo in chiesa per il rito del Battesimo.

VitA Di CANONiCA
Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe 
negli orari qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli 
volontari che mettono il loro tempo per questo servizio prezioso!
•	 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.

AVVisi



prOssiMi BAttesiMi
L’equipe di preparazione al sacramento del battesimo insieme al parroco ha deciso le 
prossime date per celebrare il sacramento: il 18 aprile 2022 (lunedì di Pasqua) ore 
10.30. Il 12 giugno 2022 (domenica della SS. Trinità) ore 10.30.
Il percorso di preparazione è unitario e inizierà il 26 febbraio alle 15.00, in Oratorio 
SGP II. Seguiranno 2 incontri specifici sul sacramento (12 e 26 marzo) ai quali saranno 
invitati anche i padrini o madrine.
Chi fosse interessato prenda contatti con la parrocchia anche attraverso la mail: monica.
ortiz@tiscali.it, scrivendo i dati della coppia e del bambino da battezzare, l’indirizzo e un 
recapito telefonico.

rADiO sAN VeNDeMiAle
Trasmette tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle ore 18,00 ci 
sarà il canto del vespro e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali fu-
nerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Le intenzioni delle sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni prima della data 
desiderata affinché siano pubblicate sul foglietto parrocchiale. Grazie.

Ci hANNO lAsCiAtO
•	 PIN LINA, di anni 95, il 21 gennaio 2022
•	 NICARETTA GIACOMO, di anni 86, il 21 gennaio 2022
Ai familiari tutti porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicuran-
do la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

Offerte perVeNUte
•	 Per i poveri (fondo di solidarietà): € 11;
•	 Per opere parrocchiali: € 15 + € 100 + € 80 + € 30 + € 50 + € 50.
•	 Castagnata (novembre ‘21): € 490; presepio oratorio: € 100
•	 Per funerali: € 329,45. Per il “Sanvendemiale”: € 5.
•	 Per voto a S. Antonio: € 55 + € 50 + € 20
siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenti-
cano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il 
signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. grazie di cuore!



Domenica 30 gennaio
Ore 8.00: deff. Dal Borgo Clara (ann.) e 
fam. Lovisotto – 56° ann. matrimonio 
sigg. Bignù – per persona ammalata – deff. 
Zambianco Ernesta e Lasta Giovanni.
Ore 10.30: def. Lucchetta Mosè (ordinata 
dalla contrada) – deff. Bottari Antonino e 
Giuseppe.
Ore 18.30: deff. Tonon Luigia Maria (ann.) 
e Carlet Giuseppe, Olga e Anita.

lunedì 31 gennaio
San Giovanni Bosco

Ore 18.30: def. Sanson Pietro (ann.) – 
def. Buoro Armando (ann.) – def. Chinellato 
Mario (ann.) – deff. Spessotto Andrea e 
Boaro Elsa – deff. Algeo Dolores, Ceccon 
Resi e Algeo Alessandro – deff. famiglie 
Biasi e Perencin – deff. Dal Pos Mario e 
Diego – deff. Sanson Luigi, Da Lozzo Antonio 
e Cettolin Genoveffa.).

Martedì 1 febbraio
Ore 18.30: def.a Della Colletta Marisa 
– in onore della SS.Trinità per le famiglie 
– deff. Momo Teresina e Peruch Angelo 
– deff. Tomasella Pietro e Perin Maria – 
def. Frisiero Vilma -  deff. Soldera Mario e 
Peruch Anna – def.a Sanson Vania – def. 
Marcolin Lorenzo (ann.). 

Mercoledì 2 febbraio
Presentazione del Signore

Ore 18.30: def. Bignucolo Andrea – def. 
Dal Pos Giovanni – def. Trolese Giorgio – 
deff. fam. Trolese – def. De Zotti Gelmina – 
def. Dondi Giacomo – def. Manente Giovanni 
– def. Tonon Maria – def. Fava Giorgio – def. 
Tonon Arturo (ann.) – def.a Fullin Maria – 
def. Zanette Giovanni ann.

Giovedì 3 febbraio
Ore 18.30: def. Silvestrin Antonio – deff. 
Dall’Anese Vittorio e Cais Gioconda – deff. 
Dal Pos Guglielmo e Italia – def. Sartor 
Giuseppe. 

Venerdì 4 febbraio
Ore 18.30: def. Tomasi Giuseppe – def. 
Lucchetta Mosè – in onore del sacro cuore 
di Gesù misericordioso per i peccatori – deff. 
fam. Saccon Antonio – def. Masier Angelo 
(ann.) – deff. Mazzer Luigina e Benedetti 
Angelo.- Def. Berengan Emilio (ann.).

sabato 5 febbraio
Ore 18.30: def. Dal Pos Celestino – def. 
Bisetto Elio – def.a De Nadai Olga (ann.) – 
deff. Gaiotti Fabrizio, Antonio e Tomasella 
Maria – deff. fam. Perruzzetto Antonio – 
def.a Sanson Luigia (ann.) – def. Saccon 
Antonio – deff. Bravin Giordano e Maria 
– per le anime del purgatorio – def. Bin 
Antonio.

Domenica 6 febbraio
Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff. Saccon 
Lucio e familiari – def. De Marchi Angelo – 
def.a Mazzer Olimpia – deff. Coletti Maria 
e Angelo (ann.) ordinata dal fratello Paolo 
– def. Fava Giorgio (ordin. da amici classe 
1953) – deff. Cescon Guido (ann.) e Cescon 
Daniela.
Ore 10.30: deff. Marcon Alfredo e 
Schincariol Adriana – deff. Breda Luigi 
(ann.) e Piccin Rina –def.Modolo Arnaldo 
Leone –deff.Pillon e Maset
Ore 18.30: deff. Mazzer Annamaria (ann.) 
e Coletti Vittorio –def.Basso Augusto e 
famigliari –per vivi e defunti della fam.Dal 
Pos Domenico.

CAleNDAriO litUrGiCO


