
DOMENICA 6̂  del TEMPO ORDINARIO  
13.2.2022

Vangelo di Luca 6, 17.20-26

Per una chiesa Sinodale. 
Comunione – Partecipazione - 
Missione

Nel percorso sinodale assieme alle par-
rocchie di Saccon e Zoppé lo scorso 1° 
febbraio i convenuti hanno condiviso 
alcune caratteristiche utili alla designa-
zione dei nuovi membri dei consigli pa-
storali. 
Quando parliamo di designazione e di di-
scernimento sui membri del CPP possia-
mo intenderla come “scelta in riferimen-
to a dei segni”: una determinata persona 
viene designata in quanto in lei ci sono 
dei segni che portano a pensarla come 
possibile membro del consiglio; e anche 
la sua disponibilità o meno si gioca in re-
lazione alla consapevolezza di rileggere 
la propria esperienza ecclesiale in base 
a questi “segni”. 
Senza la pretesa di essere esaurienti o 
di cercare le persone perfette o più adat-
te, sembrano essere tipici di chi viene 
chiamato alla corresponsabilità nel CPP 
questi “segni”:

- una normale partecipazione alla S. 
Messa della domenica e al percorso 
dell’anno liturgico; 
- il voler bene alla comunità parroc-
chiale e quindi un profondo amore per 
la Chiesa; 
- una serena capacità di dialogo co-
struttivo con il prossimo; 
- la disponibilità a donarsi gratuita-
mente, senza secondi fini; 
- una certa qual dose di saggezza, e 
cioè capacità di stare dentro le diverse 
situazioni senza rigidità e ideologie; 
- disponibilità ad assumersi concreta-
mente delle responsabilità, oltre che 
ad offrire consigli; 
- Una passione per la dimensione mis-
sionaria della pastorale, cioè una at-
tenzione a promuovere una comunità 
aperta, accogliente e in uscita; 
- un rapporto sufficientemente sereno 
con i pastori che non indugi su stan-
tie e vecchie contrapposizioni;  (Tratto 
dal sussidio della diocesi)

per riflettere



1. Domenica 13, in giornata, ritiro del GRUPPO DI FIDANZATI che stanno cam-
minando verso il sacramento del Matrimonio. Ritrovo in piazza della Cattedrale, a 
Ceneda di Vittorio Veneto, per le ore 9.00. 

2. Venerdì 18, Gruppo fidanzati alle 20.30 in Oratorio SPGII (sala don Gnoc-
chi). Alle 20.30 al collegio Immacolata: LIGHT ON, scuola di preghiera per 
giovani della forania.

3. Sabato 19, dalle 16.30, in chiesa, Adorazione silenziosa e possibilità di Con-
fessioni fino alle 18.00.

4. Domenica 20. Sante Messe ore 8.00, 10.30 e 18.30. Alle 15.00: incontro del 
gruppo famiglie: “Saper perdonare e sentirsi perdonati: esperienza fonda-
mentale nella vita familiare”.

ORATORIO SAN GIOVANNI PAOLO SECONDO APERTO SÌ O NO?
Ci sono sempre maggiori richieste per poter utilizzare l’oratorio San Giovanni Paolo II (SGPII), sia 
negli spazi interni che soprattutto nei campetti di calcio e pallavolo, etc. Per poter rendere la struttura 
accogliente abbiamo però bisogno di qualcuno che possa aiutarci a tenerla aperta e fruibile. A nome 
del Direttivo del Centro Giovanile, che si assume la gestione affinché i primi ad utilizzare tali 
ambienti siano i giovani e giovanissimi, chiediamo aiuto a persone di buona volontà che abbiano un 
po’ di tempo da offrire per garantire ai ragazzi una esperienza di amicizia e fraternità in un luogo pro-
tetto, ordinato e sicuro. Chi fosse disponibile contatti – prima possibile – qualcuno del Direttivo. Grazie!

VITA DI CANONICA
Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli orari qui 
di seguito.
•	 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.
In questi giorni Don Lorenzo avrà i pomeriggi impegnati per i colloqui di conoscenza con i ragazzi che 
hanno iniziato il cammino di preparazione alla S. Cresima. Don Marco continua il colloquio con le per-
sone che si stanno rendendo disponibili per il rinnovo dei consigli pastorali e riprenderà la visita agli 
ammalati.

PROSSIMI BATTESIMI
Il percorso di preparazione ai prossimi battesimi 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.

Avvisi



DALL'UNITÀ PASTORALE SACCON-SAN VENDEMIANO- zOPPÉ
Dai lavori di 5 dei 7 gruppi su discernimento, comunicazione e partecipazione alla vita parroc-
chiale, sono venuti alla luce alcuni bisogni e desideri comuni, qui in sintesi riportati: 
•	 Il bisogno di coinvolgersi come membri attivi della comunità imparando a comunicare e 

a condividere andando oltre le appartenenze particolare, sia ad un gruppo che ad una 
parrocchia.

•	 Il bisogno di mettersi in gioco con generosità e con la libertà di esprimere pareri e pen-
sieri, creando senso di appartenenza e affiatamento in una fraternità cristiana più vera, 
componendo conflitti e divergenze.

•	 Il coordinamento tra gruppi e realtà passa anche attraverso l’attenzione ai linguaggi e ai 
nuovi mezzi di comunicazione (social, siti web…) 

•	 Si desidera essere davvero più propositivi ed innovativi nell’annunciare la bellezza del 
Vangelo cercando di crescere nella fede e nell’annunciarla alle persone o famiglie che per 
vari motivi partecipano poco.

•	 Molti vogliono mettere i loro carismi e qualità a servizio di un arricchimento reciproco, 
perché è bello donare il proprio tempo per il bene di tutti, secondo il principio di una 
gratuità evangelica. L’obiettivo è quello di camminare verso Cristo, aderendo nella fede a 
Lui e gli uni gli altri, cercando questa fraternità anche con le persone più sole e distanti.

•	 Il desiderio di comporre fratture e inevitabili criticità, favorendo la coesione e l’assunzio-
ne del contributo di tutti in vera fraternità, con amore fraterno e amore per la comunità, 
cercando e lasciandoci stimolare anche dalle proposte dei più giovani.

FUNERALE
La nostra parrocchia è stata coinvolta in modo sorprendente nel profondo dolore che 
ha colpito le famiglie di Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. Ci è stato chiesto per vari 
motivi di ospitare questa celebrazione esequiale. L’abbiamo assunta come un atto di 
pietà e misericordia cristiana pieni di affetto. Ringraziamo vivamente chi ha curato la 
celebrazione e il servizio d’ordine, chi ha predisposto sedie ed altare e i vari servizi 
liturgici. Abbiamo pregato con fede, testimoniando con il servizio che l’amore di Dio 
abbraccia ogni creatura con una cura e una passione che nemmeno la morte può 
cancellare. Grazie di cuore!

OFFERTE PERVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 30 + € 5 + € 10. In visita ammalato: € 10; 
•	 Documenti anagrafe:€ 10
•	 Per funerale: € 100. Per il “Sanvendemiale”: € 20.
•	 Per voto a S. Antonio: € 50

per pregAre
Letture: Geremia 17,5-8; Salmo 1; 1 Corinzi 15, 12.16-20; 



 Domenica 13 febbraio
Domenica 6ª del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Michelet Fernando – def.a 
Dal Mas Maria – def. Coletti Elio (ordinata 
da una zia) – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – deff. Breda Giuseppe e Bet 
Marcella – def. Saccon Luigi (ann.) – def.a 
Zanchetta Mirella – deff. Tonon Pasquale 
e Spinazzè Corinna – per una persona 
ammalata – in occasione del 40°ann. di 
matrimonio 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 Giovanna 
– 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. Collot Aldo, 
Gandin Giovanni e Antonietta – deff. Campo 
Dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma – def.a 
Sperandio Jolanda

lunedì 14 febbraio
Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa

Ore 18.30: def. Fusini Romolo – def. 
De Faveri Nilo (ann.) – def.Breda Pietro – 
def.a Marenghi Lina –  def.a Fava Pierina e 
familiari – def. Saccon Adriano (ann.) – def.
Breda Pietro (ann.) – def. Armellin Vittorio 
(g.30°).

Martedì 15 febbraio
Ore 18.30: def. Perin Angelo – deff. 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – def. Scopel 
Ido (ann) – def. Casagrande Ruggero (ann.) 
– deff. Fam. Caprioli e Turetta.

Mercoledì 16 febbraio
Ore 18.30: def. Sant Paolo – def.a Nardone 
Anna – def.a Coppola Ersilia – per parenti e 
amici defunti delle Fam. Tolin e Camerin.

giovedì 17 febbraio
Ore 18.30:deff. Sanson Antonio,Luigia e 
figli – def. Saccon Antonio – deff. Pizzato 
Angelo e Caterina – def.Piccoli Antonio Luis 
(ann.) – secondo intenzione di Gava Luisa.

venerdì 18 febbraio
Ore 18.30: def.a Maschietto Teresa – deff. 
Dal Pos Costantino e Zambianco Livia – deff.
Sonego Benito e Bellena Caterina – def.Celot 
Livio – deff. Piccin Giulia e Famiglie Piccin.

sabato 19 febbraio
Ore 18.30: deff. Tonon e Zanin – deff. 
Bellussi Teresa Mina e Maria Teresa – def. 
Cisotto Graziano – deff. Mazzer Marino e 
Benedetti Augusta – def. Saccon Antonio – 
deff. Bravin Maria e Giordano – def.Sanson 
Gino – deff. Dall’Osta Beniamino e Cettolin 
Angela – def. Gamalero Pietro – deff. 
Silvia e Mario – in onore di S.Giuseppe – 
secondo intenzione di Sartori Rosanna – def. 
Nicaretta Giacomo (g.30°).

Domenica 20 febbraio
Domenica 7ª del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def.a Dal Bo Lina – deff. Buoro 
Eufrasia e Tolin Stefano – def. don Bruno 
Pizzato – def.a Sperandio Maria – def.a 
Sperandio Teresina – def.a Peruch Maria – 
def.a Rizzi Maria – per Simone.
Ore 10.30: deff Armellin Camillo e 
Ezio – deff. Vettoretto Bruna e Spessotto 
Alessandro – per deff. Fam Mazzer Nello e 
Claudia – deff. zii e cugini Bottari.
Ore 18.30: def. Cosseddu Giuseppe (ann.) 
– def. Leiballi Gianfranco.

cAlenDArio liturgico


