
DOMENICA 8̂  DEL TEMPO 27.02.2022

Vangelo di Luca 6,39-45

APPELLO ALLA PACE, ALLA GIUSTIZIA E 
ALLA FRATERNITÀ

«In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani 
uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha 
chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per 
popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, 
della carità e della pace. In nome dell’innocente 
anima umana che Dio ha proibito di uccidere, 
affermando che chiunque uccide una persona è 
come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque 
ne salva una è come se avesse salvato l’umanità 
intera. In nome dei poveri, dei miseri, dei biso-
gnosi e degli emarginati che Dio ha comandato 
di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli 
uomini e in particolar modo a ogni uomo facol-
toso e benestante. In nome degli orfani, delle ve-
dove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimo-
re e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, 
delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, 
di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di 
guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mon-
do, senza distinzione alcuna. In nome dei popoli 
che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune 
convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, 
delle rovine e delle guerre.
In nome della fratellanza umana che abbraccia 
tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali.
In nome di questa fratellanza lacerata dalle po-
litiche di integralismo e divisione e dai sistemi 
di guadagno smodato e dalle tendenze ideologi-
che odiose, che manipolano le azioni e i destini 
degli uomini. In nome della libertà, che Dio ha 
donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e 
distinguendoli con essa. In nome della giustizia 
e della misericordia, fondamenti della prosperità 
e cardini della fede. In nome di tutte le persone 
di buona volontà, presenti in ogni angolo della 

terra.
In nome di Dio e di tutto questo, […] [dichiaria-
mo] di adottare la cultura del dialogo come via, 
la collaborazione comune come condotta, la co-
noscenza reciproca come metodo e criterio». 
   (Papa Francesco, Fratelli tutti, 285)

Letture: Siracide 27,5-8; Salmo 91; Prima Lettera ai Corinzi 
15,54-58 

PREGHIERA AL CREATORE PER LA PACE

Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia 
e di pace.
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise. Amen.

per riflettere



1. Mercoledì 2 marzo SACRE CENERI. Orari sante messe con imposizione delle ceneri.
2. ore 8.30 in oratorio  per gli adulti
3. ore 10.30 in oratorio  per 5^ elementare e 1^ media
4. ore 15.00 in chiesa   per 1^ e 2 ^ elementare
5. ore 15.00 in oratorio  per 3^ e 4^ elementare
6. ore 17.00 in oratorio  per 2^  e 3^ media + giovani
7. ore 18.30 in oratorio  per adulti
8. Inizia il tempo sacro della Quaresima per prepararci convertiti alla Pasqua. Approfittiamo 

delle occasioni di preghiera comunitaria, soprattutto della partecipazione alla Messa domeni-
cale, ai momenti di Adorazione (sabato pomeriggio) e della preghiera della Via Crucis (ogni 
venerdì alle 15.00). Ogni sabato ci sarà la possibilità di celebrare la confessione individuale. Non 
manchino momenti di digiuno, per imparare ad avere fame di Dio, della sua Parola e della sua 
Grazia. Soprattutto per chiedere grazie particolari. Chiediamo in questo mercoledì delle 
ceneri il dono della Pace per l’Europa, della quale Russia ed Ucraina fanno inte-
gralmente parte!

9. Giovedì 3, al mattino: ritiro spirituale dei presbiteri a Motta di Livenza. Ricordiamoli nella pre-
ghiera.

10. Venerdì 4, ore 15.00 Via crucis in chiesa. Nella santa messa delle 18.30 ricordiamo in modo par-
ticolare don Eugenio Calliman. Alle 20.30 in oratorio, incontro del percorso fidanzati.

11. Sabato 5, alle 14.00 ritrovo delle catechiste (e catechisti) in piazza per partire alla volta di Vittorio 
Veneto: presso il castello di San Martino si svolgerà un momento di ritiro con don Marco. Conclude-
remo con la cena assieme. Inutile dire quanto questo incontro sia di enorme importanza: offriamo 
nella catechesi la testimonianza di quello che siamo e per questo abbiamo bisogno di nutrirci e di 
formarci assieme. Alla chiesa della Madonna della Salute alle 8.30, se possibile, ci sarà la santa 
messa.

12. Domenica 6. Messe con orario solito. Alle 9.00 con don Marco: incontro dei genitori dei ragaz-
zi/e che si preparano alla (prima) comunione. L’incontro si svolgerà in oratorio, poi alle 10.30 ci si 
trasferirà in chiesa per celebrare assieme la Santa Messa.

13. Mercoledì 9, alle 20.30 presso l’oratorio: incontro del direttivo del Centro Giovanile 
con coloro che hanno dato - o vogliono dare - disponibilità come volontari per tenere aperta la 
struttura (nei modi e tempi che decideremo assieme e soprattutto per il bene di giovani e giova-
nissimi)

ORATORIO SAN GIOVANNI PAOLO SECONDO 
Si sta muovendo qualcosa! Alcune persone vogliono dare la disponibilità. Altri ci stanno pensando. A 
tutti sta a cuore la struttura dell’oratorio che vogliamo aperto, accogliente, capace di creare stimoli e 
occasioni di incontro, di apertura, di cultura. Attendiamo anche un aiuto promesso per recuperare, in 
vista della primavera, il manto erboso. Ringraziamo tutti coloro che si stanno interessando, e chiedia-
mo ai giovani e ragazzi di avere pazienza: “stiamo lavorando per voi!”
Il 9 marzo (ore 20.30) ci sarà un’importante riunione del direttivo del Centro Giovanile. Invitiamo 
chi vuole dare una mano a segnalare la sua presenza e a partecipare a questa riunione. Potete chia-
mare Pierluigi: 340.9086087. Davvero grazie!

Avvisi



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.

PER COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO
Il percorso di preparazione per i battesimi è iniziato. Nei prossimi due mesi si chiede alle 
famiglie che avranno il dono di un figlio, di avvisare in canonica, e di scrivere una mail con 
i dati della coppia e del bambino/a, senza dimenticare un recapito telefonico. Sarebbe bello 
che ci incontrassimo semplicemente nella la messa domenicale. Chiedo a tutti di passare 
parola. Ecco il contatto mail: monica.ortiz@tiscali.it.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 100 + € 50 + € 50 + € 30 + € 50 + € 100 + €100 + € 300.
•	 In visita ammalato: € 50. Benedizione ceneri: € 200
•	 Da sottoscrizioni funerale Saccon Maria Rosa: 385,15
•	 Da sottoscrizioni funerale Citron Ariella: € 81,20
•	 Da sottoscrizioni funerale Amadio Teresa: € 130,46
•	 Documenti anagrafe:€ 10 Benedizione famiglia: € 100.
•	 Per funerale: € 100.
•	 Per i poveri: € 40.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi 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!



Domenica 27 febbraio
Domenica 8ª del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Della Libera Pietro – deff. 
Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – 
deff. Piccin Graziella Maria e Favalessa Bortolo 
– def. Mazzer Lucio – deff. Gaiotti Angela 
(ann.),Tomasella Domenico e familiari – per 
vivi e defunti delle famiglie Tosolini, Andreetta 
e Bellotto – per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – deff. Spessotto Antonio (ann) e 
Giovanna e figli.
Ore 10.30: per la Comunità Parrocchiale – deff. 
Martuzzi Giuseppe e Canella Elena – def. Zanette 
Romano – def.a Sandre Nives (ann.) – def. Della 
Monica Giuseppe (g. 30°) – deff. Breda Maria 
(ann) e De Conti Marco – def.a Saccon Ariella 
(ann.).
Ore 18.30: def. Breda Arturo – def.a Mazzer 
Santina (ann.) – deff. Bontempo Irma (ann.) 
e Galiazzo Albino – deff. Zago Antonio (ann.), 
Giovanni e Lucia – deff. Collot Aldo ,Marcon 
Giovanni e Antonietta.

Lunedì 28 Febbraio
Ore 18.30: def. Lucchetta Mosè (ord. da moglie 
e figli) – def.a Maschietto Elena – deff. fam. Dal 
Pos e Doro – def. Chinellato Mario – deff. fam. 
Biasi e Perencin – deff. Zambianco Ernesta e Lasta 
Giovanni – def. Vendrame Ivan (ann.) – def.a suor 
Aurora Lina Peruch. – Una mamma per i suoi figli 
– deff. Fragasso Jessica e Rizzotto Sara (g. 30 ͦ).

Martedì 1 marzo
Ore 18.30: def.a Della Colletta Marisa – in 
onore della SS. Trinità per le famiglie – deff. Momo 
Teresina e Peruch Angelo – deff. Perin Irma (ann.) 
e Tomasella Pietro – def.a Frisiero Vilma – deff. 
Soldera Mario e Peruch Anna – def.a Sanson 
Vania – def. Bin Arcangelo (ann.) – def. Barzotto 
Francesco (ann.) – def. Valerio Roberto.

Mercoledì 2 marzo
Le Ceneri

Ore 18.30 (in oratorio): def. Dal Pos Giovanni 

– def. Trolese Giorgio – deff. fam. Trolese – def. 
Bignucolo Andrea – def. Lotti Gelmina – def. Dondi 
Giacomo – def. Campodall’Orto Marco – def.a 
Marchesin Carla – def. Valerio Roberto.

Giovedì 3 marzo
Ore 18.30:def. Perin Riccardo (ann.) e familiari 
defunti – deff. Sartor Giuseppe e genitori – def. 
Bignù Romano (ann.) – per Gioele – 60° ann. di 
matrimonio di due sposi – def .a Celotti Ida e 
familiari – def. Valerio Roberto.

Venerdì 4 marzo
Ore 18.30: def. Tomasi Giuseppe – in onore del 
Sacro Cuore di Gesù misericordioso per i peccatori 
– deff. fam. Saccon Antonio – def.a Terzariol Maria 
(ann.) – def. Valerio Roberto.
Sabato 5 marzo
Ore 8.30 (Madonna della Salute): deff. 
Tardivel Giuseppe e Orlandi Rosetta – def. Dal Pos 
Celestino.
Ore 18.30: deff. fam. Peruzzetto Antonio – per 
le anime del purgatorio – deff. Saccon Edda e 
Arcangelo (ann.) – deff. Piccin Giuseppe (ann.) e 
Pastre Vittoria.-def.a Forest Jolanda – def. Valerio 
Roberto.

Domenica 6 marzo
I di Quaresima

Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff. Saccon Lucio 

e familiari – def. De Marchi Angelo – def. Mazzer 

Olimpia – def. Fava Giorgio (ord. da amici classe 

1953) – per Simone – def. Sperandio Matteo (ann.) 

– def.a Marcon Olga – def. Lovitto Mario (ann.).

Ore 10.30: deff. Marcon Alfredo e Schincariol 

Adriana – deff. Mazzer Antonia (ann.) e Breda 

Alessandro – def. Bettin Giovanni – def. Tonon 

Celeste (ann.) – deff. Ardengo Luigi e Feltrin 

Emma.

Ore 18.30: def. Bisetto Elio (ann.) – def. don 

Arrigo Sedran – deff. Collot Aldo, Marcon Giovanni 

e Antonietta – def. Valerio Roberto.

cAlendArio liturgico


