
4̂ domenica di Quaresima 19.3.2023

Vangelo secondo Giovanni 9, 1-41.

LA STORIA DEL CIECO NATO 
Il racconto di oggi, la guarigione del cieco nato, non 
è solo la storia di un miracolo. Attorno al gesto com-
piuto da Gesù si muovono altri personaggi. Tra essi, 
in particolare, i farisei e gli stessi genitori del cieco. 
Così abbiamo modo di assistere a una serie di rea-
zioni: coloro che stanno attorno all’interessato sono 
costretti a prendere posizione. In mezzo a un sus-
seguirsi di domande, più o meno sincere, si staglia 
la figura di colui che ha recuperato la vista. Ciò che 
gli è accaduto è solo l’inizio di un percorso che lo 
condurrà alla fede, ma non senza passaggi dolorosi. 
In causa, comunque, non è lui, ma Gesù stesso. Il 
racconto è la controprova che il miracolo non pro-
duce nulla in chi non ha fede in lui. Anzi, sembra 
addirittura accelerare l’indurimento del cuore.
Ma al di là di tutto, che cosa ci fa scoprire la nar-
razione odierna riguardo al percorso che conduce 
alla fede?
La fede è uno sguardo nuovo gettato sulla realtà 
che ci circonda e, innanzitutto, su noi stessi. Siamo 
tutti dei ciechi nati, nella misura in cui nessuno di 
noi può raggiungere da solo la “luce” della fede. 
Se all’inizio c’è l’intervento di Dio, che ci raggiun-
ge attraverso Gesù, è altrettanto vero che poi c’è 
un itinerario da compiere, e non privo di difficoltà. 
L’incontro con Gesù, quello che apre gli occhi della 
fede, avviene proprio a questo punto. È un isolato, 
un emarginato, quello che si imbatte nel suo gua-
ritore. Ed è proprio da questa posizione di grande 
fragilità che egli è invitato a prendere posizione. 
Non è più il momento di raccontare, ma di profes-
sare la propria fede. Oggi, come duemila anni fa, 
coloro che vengono alla fede si trovano davanti a 
tappe analoghe. Non è una luce “comoda” quella 

che li raggiunge: scandaglia le profondità del loro 
essere e nello stesso tempo entra in conflitto con 
le “tenebre”. La luce è venuta nel mondo, ma 
le tenebre hanno rifiutato la luce. C’è una 
lotta dunque che attende il discepolo. Egli non può 
rimanere neutrale: deve esporsi, e proprio per que-
sto diventa fragile. Lo salva la fiducia che egli ripone 
in Cristo, riconosciuto come il Signore e il Salvatore 
della sua vita. Lo salva lo sguardo limpido e nuovo, 
che gli fa conoscere una nuova esistenza, l’esisten-
za dei figli di Dio.
(Roberto Laurita)
Per pregare
O Dio, Padre della luce, che conosci le profon-
dità dei cuori, apri i nostri occhi con la grazia 
del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai 
mandato a illuminare il mondo e crediamo in 
lui solo: Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro salvatore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. AMEN

Letture: 1 Samuele 16, 1.4. 6-7. 10-13, Sal 22, 
Efesini 5, 8-14.

per riflettere



1. Domenica 19, quarta domenica di Quaresima “Laetare”. Alle 9.00 incontro per ragazzi e 
genitori di quinta elementare e loro partecipazione alla messa delle 10.30. Alla stessa messa par-
tecipano anche le famiglie della scuola Materna di Zoppè (per la festa del papà). Presso Casa Padre 
Dehon: ritiro del gruppo famiglia con padre Daniele. Tema: “SPOSI: SCELTI E INVIATI”. Il 
pranzo sarà in condivisione.

2. Martedì 21, alle 20.45 presso la canonica: riunione del Consiglio parrocchiale per gli affari 
economici.

3. Mercoledì 22, alle 19.45, in oratorio sGPII continua il corso di cucina etnica organizzato 
dal gruppo “Stili di Vita”. Alle 20.30, nella sala poltrone rosse, ultimo incontro del corso per 
lettori della Parola di Dio.

4. Giovedì 23: alle 20.30 in chiesa Passi di Quaresima, il filo rosso dall’antico testamento alla 
Pasqua, con don Lorenzo.

5. Venerdì 24, alle 15.00 in chiesa Via crucis (in caso ci sia un funerale, il Rosario che lo precede 
medita ugualmente la passione di Gesù). A Ceggia alle 18.30, un giovane del nostro seminario, 
Davide Antiga, riceve il ministero del Lettorato, in cammino verso il presbiterato. Alle 20.30 nella 
chiesa di Mareno di Piave: veglia di preghiera dedicata ai missionari martiri, in cui 
ricorderemo in modo particolare suor Maria de Coppi.

6. Sabato 25, alle 15.00 in chiesa celebrazione della penitenza per i Cresimandi. Alle 16.30 
Adorazione e confessioni. Davanti alla chiesa ci sarà in questo fine settimana l’offerta dell’o-
lio di oliva da parte dell’UNITALSI a sostegno delle proprie iniziative.

7. ATTENZIONE: nella notte tra il 25 e il 26 marzo dovremo spostare avanti di un’ora 
le lancette dell’orologio!

8. Domenica 26, alle 9.00 incontro per ragazzi e genitori di quarta elementare (in preparazione 
alla Santa Comunione) e loro partecipazione alla messa delle 10.30. Alle 16.00 Il gruppo fidanzati 
concluderà il suo percorso con un confronto e testimonianze con coppie di sposi, la partecipazione 
alla S. Messa ed un momento conviviale.

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 parroc-
chiale - come segno di comunione e di condivisione fraterna. Grazie!

IL TEMPO SACRO DELLA QUARESIMA
Questo tempo è prezioso per prepararci convertiti alla Pasqua. In particolare, nei venerdì si rispetti l’asti-
nenza. Essa proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande ricercati e costosi. Il tempo della 
Quaresima è prezioso soprattutto per crescere nella preghiera personale, approfittando del sacramento 
della riconciliazione e compiendo gesti di penitenza concreta. Approfittiamo del tempo di Adorazio-
ne e delle Via Crucis.

PASSI DI QUARESIMA – IL FILO ROSSO DALL’ANTICO TESTAMENTO ALLA PASQUA
Continuiamo i “Passi di Quaresima” con l’incontro di giovedì 23 marzo in chiesa alle 20.30 con tema “Sacer-
dozio – Chi può arrivare a Dio?”. Chiediamo particolare attenzione da parte di catechisti e membri dei gruppi 
attivi in parrocchia (animatori, Caritas, Ministri straordinari, etc.).

Avvisi



TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
Questi i riferimenti per le donazioni: IBAN: IT 30 L 02008 62196 000104583709
Intestato a: Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, Causale: Terremoto Turchia Siria

MONSIGNOR ENRICO DARIO
Lo scorso 15 marzo è tornato alla casa del padre Mons. Enrico Dario, nato a San Vendemiano il 20 maggio 1937. Il 
Vescovo Corrado ha presieduto il rito esequiale nella nostra chiesa il 18 marzo. Don Enrico è stato ordinato prete 
a Col San Martino il 28 giugno 1964. Ha esercitato il suo ministero come vicario cooperatore a Chiarano, Pieve di 
Soligo, Oderzo, Sacile. È stato Parroco a Bagnolo, Santa Maria di Campagna, Santa Giustina, nella val Lapisina 
e in Fadalto. Ultimamente era ospite in casa di riposo a Conegliano.
Lo accompagniamo con la preghiera e il rendimento di grazie a Dio per il dono che ha fatto di se stesso al Signore 
nel suo lungo ministero sacerdotale.

CENTRO GIOVANILE SAN VENDEMIALE
E’ aperto presso e negli orari della segreteria della canonica il tesseramento all’Associazione Centro Giova-
nile San Vendemiale APS (Associazione di Promozione Sociale), in vista del prossimo rinnovo del Consiglio 
Direttivo. Questa preziosa associazione supporta varie iniziative della parrocchia (p.e. Grest estivo, Festa del 
Patrono, eventi aggregativi…). Il Centro Giovanile custodisce e sostiene economicamente tutto quello che 
chiamiamo oratorio (sia il vecchio sia il nuovo). Associarsi significa partecipare - per quello che si può - alla 
vita della comunità parrocchiale e fare promozione sociale.

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: € 30 + € 40 + € 20 + € 40 + € 200 + € 50 + € 50 + €15.
•	 Ammalati: € 20 + € 20 + € 30.
•	 Per i poveri: € 20.
•	 Da benedizione: € 50.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità par-
rocchiale a onorare i propri 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 HANNO LASCIATO:
•	 Casagrande	domeniCo,	di anni 91, il 28 febbraio
•	 Cappellotto	pietro,	di anni 85, il 1° marzo
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 possono 
essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 19 marzo 
IV Domenica di Quaresima

Ore 8.00: deff. Mazzer Marino e Benedetti 
Augusta – def. Cisotto Graziano – def. Zanette 
Michele (ann.) – def. Zago Giuseppe (ann.) – in 
onore di S. Giuseppe e per la comunità di S. 
Giuseppe.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
per un donatore di cuore – deff. Buriola Vittorio 
e Amalia – in ringraziamento per il 50° ann. di 
matrimonio dei signori Favero Ugo e Spellanzon 
Adriana – per fam. Janotto Giuseppe e figli – 
def. Vignotto Giuseppe – def. Vignotto Guerrino 
– due mamme per i figli e i nipoti.
Ore 18.30: deff. Chinellato Rosina e Ottavian 
Giovanni (ann.) – deff. Pol Maria, Da Ros 
Bruno e Gagliazzo Marisa – deff. Lot Angelo e 
famiglia – def. Ghirardi Giuseppe – def. Sanson 
Clemente – def. Breda Giuseppe – def. Boarolo 
Ottavio – def. Cisotto Giuseppe – def. Momo 
Livio.

lunedì 20 marzo
Ore 18.30: def. Vettoretto Bruna e Spessotto 
Alessandro – deff. Buoro Eufrasia e Tolin 
Stefano – per gli ammalati – per i defunti di 
persona devota – 

Martedì 21 marzo
Ore 18.30: def.a Casagrande Emma – def.a 
Dal Mas Aurelia – deff. Perin Alberto, Fedele e 
Cescon Margherita – def. Leiballi Gianfranco – 
deff. Cettolin Luciano (ann.) e famigliari – def.a 
Crestani Dina (ann.).

Mercoledì 22 marzo
Ore 18.30: deff. Famiglia Soneghet Benedetti 
– def.a Coletti Vittoria – deff. Cuzzuol Antonio 
e Soldera Celestina – def.a Pavan Elda (g. 30°) 
– def. Canzian Giuseppe – deff. Modolo Valeria 
(ann.) e Saccon Tommaso -  def. Dall’Osta 
Gianfranco (ann.) – Mons. Enrico Dario ( 8° g.).

Giovedì 23 marzo
Ore 18.30: in onore di San Giuseppe – deff. 
Bignucolo Maria Grazia e famigliari – deff. 
Sommariva Anna Maria e Dall’Agnese Eugenio 
– deff. Gardenal Rino e Basso Severino – deff. 
Gardenal Luigi e Breda Teresa – def.a Lovisotto 
Anna Maria (ann.)- def. Negri Giovanni (ann)- 
def. Dileo Giuseppe (ann) – deff. Marzura 
Sergio e Amadio Franca – per Dino (ann.) e 
Angelo (ann.). 

venerdì 24 marzo
Ore 18.30: deff. Cestari Regina e Bin Luigi 
– def. Slongo Francesco (ann.) – deff. famiglia 
Poser – deff. Tonon  Antonio, Poser Armida, 
Poser Roberto e Rosa – deff. Della Colletta 
Diletta e Dal Pos Lorenzo – def.a Zanette Maria 
(g. 30°) – def. Tonon Ottorino (ann.).

sabato 25 marzo
Ore 18.30: deff. Tomasi Severo e Bof Rina – 
deff. Garbet Livio e fratelli Piai – deff. Mazzer 
Antonio e famigliari – deff. Bottari e Tonon – 
deff. famiglie Tomasella e Da Rios – deff. Coletti 
e  Breda – deff. Giust Egidio e Denis – def.a 
Lucchetta Caterina (g. 30°) – def.a Caputo 
Ariel – def. Gatto Gino – deff. Piccin Pietro e 
Domenico – una nonna per tutta la famiglia – 
deff. Tardivel Giuseppe e Orlandi Rosetta.

Domenica 26 marzo 
V Domenica di Quaresima

Ore 8.00: per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – deff. Ottavian Antonietta (ann.) e 
Attilio – per famiglia bisognosa.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– def. Nadal Sante – deff. De Marco Rosa e 
genitori Fortunato e Nella – def. Manente 
Danilo – deff. Bettello Bruno(ann.) e Dottor 
Elisa – def.a  Mazzariol Erminia.
Ore 18.30: def.a Faoro Maria – def. Gardenal 
Ezio.

cAlenDArio liturGico


