
DOMENICA 5ª DEL TEMPO ORDINARIO
06.02.2022

Vangelo di Luca 5,1-11

Dal messaggio di Papa Francesco per la XXX Giornata Mondiale del Malato

L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un significato particolare per 
gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti 
all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi volontari che donano tempo pre-
zioso a chi soffre. Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto con amore 
e competenza, trascende i limiti della professione per diventare una missione. Le vostre mani 
che toccano la carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose 
del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della vostra professione, come pure della 
responsabilità che essa comporta.
Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in que-
sti ultimi tempi; (...) Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la singolarità di ogni ma-
lato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è sempre più importante della sua malattia, 
e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della 
sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è 
possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza 
che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia. (…)
Nel cammino di questi trent’anni, anche la pastorale della salute ha visto sempre più rico-
nosciuto il suo indispensabile servizio. Se la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri 
– e i malati sono poveri di salute – è la mancanza di attenzione spirituale, non possiamo 
tralasciare di offrire loro la vicinanza di Dio, la sua benedizione, la sua Parola, la celebra-
zione dei Sacramenti e la proposta di un cammino 
di crescita e di maturazione nella fede. A questo 
proposito, vorrei ricordare che la vicinanza agli in-
fermi e la loro cura pastorale non è compito solo 
di alcuni ministri specificamente dedicati; visitare 
gli infermi è un invito rivolto da Cristo a tutti i suoi 
discepoli. Quanti malati e quante persone anziane 
vivono a casa e aspettano una visita! Il ministero 
della consolazione è compito di ogni battezzato, 
memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi 
avete visitato» (Mt 25,36).

(Letture: Isaia 6,1-2.3-8; Salmo 137; 1 Corinzi 15,1-11)

PER RIFLETTERE



1. Domenica 6, Giornata per la Vita. Saranno distribuite le primule per 
sostenere la casa Mater Dei.

2. Lunedì 7, alle 20.30 presso l’oratorio SGPII: incontro genitori Cresi-
mandi.

3. Martedì 8: dalle 9, l’Oratorio sarà occupato dalla scuola materna Pio X.
4. Mercoledì 9, alle 17.00, presso il centro di ascolto foraniale a Cone-

gliano (via Torricelli, 19): incontro della equipe di CARITAS FORANIALE, 
composta da due rappresentanti di ogni singola Caritas di UP.

    Alle 20.45, in Oratorio: riunione Direttivo Centro Giovanile.
5. Giovedì 10: al mattino, ritiro interforaniale dei preti, alla casa Toniolo.
6. Venerdì 11, B.V. Maria, NOSTRA SIGNORA di LOURDES. XXX GIORNATA 

MONDIALE DEL MALATO. A causa della pandemia rinviamo la celebrazione 
dell’unzione dei malati più avanti. Alle 18.30, in chiesa: S. Messa. Pre-
ghiamo ricordando tutti gli ammalati che con i loro dolori e fatiche rendono 
presente nella nostra comunità e nelle nostre case il Cristo sofferente.

7. Domenica 12, in giornata, ritiro del GRUPPO DI FIDANZATI che stanno 
camminando verso il sacramento del Matrimonio. Ritrovo in piazza della Cat-
tedrale, a Ceneda di Vittorio Veneto, per le ore 9.00. 

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.

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 e 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 Ora-
torio 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.

AVVISI



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 
funerali, 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.

Preghiera per la XXX Giornata Mondiale del Malato
Padre misericordioso, fonte della vita, custode della dignità di ogni persona, ricol-
maci della tua misericordia e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare 
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo. Sostieni sempre medici, 
infermieri, sanitari e tutti i curanti.
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, custode dell’umana sofferenza, insegnaci a 
servire e amare ogni fratello e sorella. Tu che hai sperimentato il dolore e l’abban-
dono, accompagna tutti i malati e sofferenti nel corpo e nello spirito e insegnaci a 
scoprire il tuo volto in ognuno di loro.
Spirito Santo, nostro paraclito, custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, accogli le nostre quotidiane fatiche e 
sofferenze, donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità.
Maria, testimone del dolore presso la croce, prega per noi.

CI HA LASCIATO
• PERUCH Lina, Suor AURORA, francescana elisabettina, di anni 73, il 30 gennaio 

2022, a Padova.
Ai familiari tutti porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicu-
rando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• Per opere parrocchiali: € 20 + € 20 + € 10 + € 30 + € 30 + € 50 + € 10 + € 10.
• Fiori Chiesa: € 40. 
• Voto a s. Antonio: € 20.
• Benedizione per sepoltura: € 100 
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni econo-
mici e non si dimenticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera 
di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbon-
danza di benedizioni. Grazie di cuore!



Domenica 6 Febbraio
Domenica 5ª del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff . Saccon 
Lucio e familiari – def. De Marchi Ange-
lo – 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: per la comunità parrocchia-
le – deff . Marcon Alfredo e Schincariol 
Adriana – deff . Breda Luigi (ann.) e Piccin 
Rina – def. Modolo Arnaldo Leone – deff . 
Pillon e Maset – Per le coppie che hanno 
perso un bambino – Per il compleanno di 
una persona.
Ore 18.30: deff . Mazzer Annamaria (ann.) 
e Coletti Vittorio – def. Basso Augusto e 
familiari – per vivi e defunti della Fam. Dal 
Pos Domenico – deff . Collot Aldo, Gandin 
Giovanni e Antonietta – def.a suor Aurora 
Peruch (Lina).

Lunedì 7 Febbraio
Ore 18.30: deff . Zanette Gabriella, Ezio e 
Silvano – def. Sartor Renato – def. Gava 
Franco – def. Sanson Agostino – deff . 
Bianchin Sante e Carmela (ann.) – deff . 
Dal Pos Lorenzo e Della Colletta Diletta 
– deff . Coletti Angelo e Tonon Santa – def. 
Masier Lelio g.30°.

Martedì 8 febbraio
Ore 18.30: def. Momo Giuseppe – deff . 
Perin Gianfranco (ann.) e Modolo Bettino 
(ann.) – deff . Fam. Lovisotto e Padoan – 
def. Perchinelli Giovanni g.30°.

Mercoledì 9 febbraio
Ore 18.30: deff . Zanchetta Vittoria (ann.) 
e Pascoletti Dante – def. Bettin Giovan-
ni – def.a Costa Maria (ann.) – def. Zussa 
Giuseppe (ann.) – def. Masier Lelio – deff . 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto – 
def. Lelio Masier – def.a Saccon Faustina 
(ann.) – def. Castagnotto Pietro g.30°.

Giovedì 10 febbraio
Santa Scolastica

Ore 18.30: deff . Maschio Pietro e Angeli 
Maschio Teresa – def. De Stefani Vincenzo 
(ann.) – deff . Sperandio Teresina (ann.) e 
Sperandio Maria – def. Soneghet Eddy – 
def. Barazza Lino – deff . Da Rios e Scopel 
– deff . Mulotto Lucia Piccin e famiglie.

Venerdì 11 febbraio
Ore 18.30: def. Soneghet Eddy – deff . Ca-
pellotto Vittorina e Paolo – def. Mattiuz 
Nicola – def.a Balliana Antonia – alla Ma-
donna di Lourdes da persona devota – per 
una persona ammalata.

Sabato 12 febbraio
Ore 18.30: deff . Dario Paolo, Maria e Rosa 
– deff . Soldera Giacomo e Veronica – deff . 
Modolo Giovanni, Amalia, Franco, Arnal-
do, Luigi e Corrado – per parenti vivi e 
defunti di Giorgio e Lucia – def.a Bettin 
Vittorina g.30°.

Domenica 13 febbraio
Domenica 6ª del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Michelet Fernando – deff . 
Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma 
– def.a Dal Mas Maria – def. Coletti Elio 
(ordinata da una zia) – deff . Dal Pos Gugliel-
mo, Italia e Giovanni – deff . Breda Giuseppe 
e Bet Marcella – def. Saccon Luigi (ann.) – 
def.a Zanchetta Mirella – per una persona 
ammalata – in occasione del 40°ann. di ma-
trimonio di una coppia di sposi.
Ore 10.30: deff . Zambon Rosa e Bischer 
Cesira – deff . De Luca e Rizzieri, De Luca 
Vittorio, De Luca Maria, e De Luca Gio-
vanna – deff . Vignotto Miranda e Giuseppe 
– def. Fasolo Enrico (ann.) – deff . Maset e 
Pillon – deff . Celotti Gemma e Sperandio 
Alberto.- deff . Maria Angelo e Dino.
Ore 18.30: deff . Fantuz – def. Cettolin 
Giovanni e famiglia – def.a Pelos Anna 
(ann.) – def.a Balliana Antonia – deff . Col-
lot Aldo, Gandin Giovanni e Antonietta.

CALENDARIO LITURGICO


