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Vangelo di Luca 1, 26-38

Dalla Parola del giorno
Come è possibile?» [...] «Lo Spirito San-
to scenderà su di te, su te stenderà la 
sua ombra la potenza dell’Altissimo». 
Come vivere questa Parola?
«Come è possibile?». Quanto questa domanda 
avvicina Maria a noi! Lei, la Madre di Dio, 
creatura come me, come me soggetta al 
«timore», come me segnata dal limite. È 
umano interrogarsi, soprattutto quando ciò 
che ci viene richiesto sembra superare le 
nostre capacità. Come è possibile vincere certi 
risentimenti, perdonare quando siamo stati 
feriti profondamente in ciò che abbiamo di più 
caro e di più sacro? Come è possibile andare 
contro corrente, vincendo la tentazione del più 
avere, del primeggiare...? La domanda è più 
che plausibile e può rivelare, come in Maria, il 
desiderio di adeguarsi alle richieste di Dio. Ma, 
attenzione! In essa si nasconde anche l›insidia 
di un «ego» che si sente sempre protagonista. 
La risposta dell›Angelo fuga ogni ambiguità. Non 
tu, Maria, ma lo Spirito Santo opererà in te. Dio 
chiede solo il tuo libero consenso, perché tutto 
si realizzi sempre nella luce dell›amore. E nulla 
è più libero dell›amore. Il mio «sì», come quello 
di Maria, spalanca le porte all›irruzione dello 
Spirito. In Lui tutto diventa possibile. Per questo 
«ciò che nascerà da te», ciò che vedrò fiorire 
tra le mie mani, porterà l›inconfondibile timbro 
di Dio e spontaneamente rimanderà a Lui. Non 
si tratta di un›esperienza riservata a Maria e ai 
santi. Io, tu, ogni cristiano che abbia il coraggio 
di abbandonarsi all›onda del «sì» sperimenterà 

«l›ebbrezza dello Spirito» che lo sospinge verso 
il mare aperto, verso realizzazioni impensabili, 
se affidate unicamente alla nostra pochezza. 
Rifletto 
Oggi, nel mio rientro al cuore, lascerò rie-
cheggiare in me il “sì” di Maria, quel “sì” 
che ha aperto le porte alla salvezza. Mi chie-
derò: qual è il “sì” che oggi Dio si attende da 
me, perché nel mondo si affermi la pace, pri-
mo frutto dell’amore (e non della violenza)? 
Prego 
Ti contemplo, o Maria, in quella luce che non 
oso più definire “inaccessibile”. Tu, tanto 
grande eppure tanto vicina a noi. Madre e so-
rella nostra. Creatura come me, ma che non 
hai avuto paura di riconoscerti debole, pove-
ra. Ti sei solo consegnata. Oh, insegnami il 
tuo abbandono, dammi il coraggio del “sì”. 
La voce di un Padre della Chiesa 
Apri, o Vergine beata, il cuore alla fede, le labbra 
alla confessione, il grembo al Creatore. Ecco, il 
desiderato di tutte le genti è fuori e bussa alla 

per riflettere



1. Oggi, come è tradizione, celebriamo la Festa della Madonna del Rosario. Alle ore 
10,30 ci sarà la S. Messa solenne e alle 14.30 i Vespri e la processione con l’immagine 
della Vergine. Durante la processione sarà necessario mantenere le distanze come è 
previsto dalle normative vigenti. Un invito a chi sta lungo il solito percorso ad ornare le proprie 
case in onore della Vergine Maria. Grazie alle persone giovani o meno giovani che si offriranno a portare 
l’immagine della Madonna. La Vergine Maria libenedica.

2. Il cambio di orario da legale a solare (abbiamo spostato indietro di un’ora le lancette dell’orolo-
gio), ci fa cambiare l’orario delle S. Messe vespertine sia feriali che festive. Da questa 
sera quindi  la S. Messa sarà celebrata sempre alle ore 18,30, preceduta dal Santo 
Rosario alle ore 17,45.

3. Domenica prossima, solennità di Tutti I Santi. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, Vespri 
dei Santi ai quali seguirà la processione al cimitero per la commemorazione di tutti 
i fratelli e sorelle defunti. Ovviamente sarà necessario mantenere le distanze sia durante la pro-
cessione come al cimitero. Si ricorda anche che la funzione in cimitero non sostituisce la S. Messa del 
giorno dei Santi.

4. Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre è possibile acquistare l’indul-
genza plenaria che si può lucrare per i defunti se, confessati e comunicati, si visiterà in loro suffragio 
una chiesa e ivi si reciterà il Padre nostro ed il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del S. Padre. 
La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta il giorno, anche visitando il cimitero dall’1 
all’8 novembre.

5. In preparazione alla festa dei Santi e alla Commemorazione dei Defunti, sabato dalle 
15.00 alle 17,30 ci sarà un confessore a disposizione. Approfittiamo per prepararci bene a 
queste celebrazioni.

6. Stiamo ancora attendendo che papà o mamme dei bambini di 1^ elementare si 
offrano per fare catechismo ai loro ragazzi, altrimenti non possiamo partire. Come promesso 
diamo loro la preparazione necessaria , con contenuti e metodologia per un buon servizio.

7. E’ uscito il nuovo San Vendemiale. Lo troviamo vicino agli annunci dei futuri battezzandi. Grazie 
a quanti lo sostengono.

8. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

9. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci indicano 
il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro né il parroco. E’ 
importante accettare il posto, perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono 
sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. Cerchiamo di 
agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per l’altro succede. Un po’ di pazienza 
fino a quando ci saremo liberati da questi obblighi. Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli adesivi che 
ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

10. Ricordiamo che don Mauro non desidera doni in occasione del suo saluto alla parroc-
chia, ma eventualmente offerte da destinare all’Associazione Amici di Padre Bruno. Le 
offerte si possono dare a lui direttamente o con una donazione sul conto: Banca Popolare dell’Alto Adige 
Società Cooperativa per Azioni – IBAN: IT86X05856618601 14571 343469.

Avvisi



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà la 
recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Venerdì, alle ore 8.00 sarà celebrata 
la S. Messa alla quale seguirà l’adorazione dalle 8,30 alle 11,00. Domenica prossima alle 14.30 i Vespri dei 
Santi. Seguirà la processione al cimitero. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’on-
da della nostra radio è UHF 863 – 865.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
 
-    Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00 Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
     ore 20,30 Corso formaz. impegno sociale (Campolongo)
-    Martedì ore 14,30 Incontro Gruppo Terza Età 
     ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/2
- Mercoledì ore 15,00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/4
- Giovedì ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
- Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
- Sabato ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

OFFERTE PERVENUTE
da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 40,00 – 40,00 – 20,00
da NN. per i fiori per la Madonna: € 100,00 – 20,00
da Battesimo: € 50,00
dalle offerte raccolte durante le SS. Messe della Giornata Missionaria Mondiale: € 1.332,72
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e coloro che nel mondo annunciano il 
Vangelo. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 

UN GRAZIE
Un grande grazie al benefattore che ha donato alla chiesa uno strumento per la misu-
razione della temperatura con igienizzatore. Così sarà più facile prevenire il contagio. Siamo 
riconoscenti.



Domenica 25 ottobre
Beata Vergine Maria del Rosario

ore  8,00  def.o Bressan Innocente ann. – def.o 
Mazzer Antonio – def.o Soneghet Eddy – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – 
per vivi e defunti della Famiglia Giust e Amadio 
– def.o Longo Mario – def.a Manente Tersilla 
(ordin. dalla sorella)
ore 10,30  per la Comunità – in occasione 
dell’anniversario di matrimonio dei Signori 
Mazzer Nello e Claudia – def.o Leiballi Gianfranco 
– deff. Breda Fioravante e Ugo
ore 18,30  def.a Pase Maria ann. – deff. Dal 
Mas Maria ann. e Dal Cin Emilio e Pietro – deff. 
Zanchetta Lelio e Cescon Agata

Lunedì 26 ottobre
ore 18,30  def.o Fedrigo Giovanni ann. – def.o 
Sanson Mario (ordin. dalle sorelle e nipoti Gava) 
– def.a Faoro Maria – deff. Piccin Giulia, Lucia e 
deff. Famiglia Piccin – def.o Favalessa Bortolo – 
def.o Tamponi Francesco – def.o Gardenal Ezio

Martedì 27 ottobre
ore 18,30  in occasione del 2° anniversario 
di matrimonio dei Signori Scopelliti Andrea e 
Bottecchia Michela – deff. Breda Maria, Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo – def.o Zanette Romano 
– deff. Famiglia Bravin e Ragagnin – def.o Breda 
Arturo (ordin. da famiglie di vicolo Sere) – def.o 
Breda Pietro – def.a Della Colletta Diletta – deff. 
Poloni Livio e Fasolo Resy

Mercoledì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli

ore 18,30  deff. Spessotto Anna ann. e Sanson 
Armando – def.a Spessotto Anna ann. e deff 
Famiglia Spessotto – deff. Ghirardo Paolo e 
Mazzer Luigia – deff. Cisotto Valentina e familiari 
– deff. Ottavian Alfredo e Campo Dall’Orto 
Santina – deff. Famiglia Dal Pos e Doro

Giovedì 29 ottobre
ore 18,30  def.a Faè Alberta ann. – deff. 
Peron Virginio ann., Dino e Linda – deff. Marcon 
Federico ann., Regina e Franco – def.o Corocher 
Franco – def.o Feltrin Raffaele – deff. Boaro Elsa 
e Spessotto Andrea

Venerdì 30 ottobre
ore  8,00 e 18,30  def.o Tudisco Domenico 
ann. – def.o Salvador Luciano ann. – def.a 
Tranchero Graziella ann. – deff. Famiglia 
Salvador e Casagrande – def.a Bravin Ivana – 
deff. Antonio e Camilla

Sabato 31 ottobre
ore 18,30  def.a Soldera Celestina ann. – def.o 
Chinellato Mario – deff. Famiglia Campodall’Orto 
Franco – deff. Perenzin Ida, Francesco e 
Giuseppe – deff. Famiglia Da Rios e Tomasella 
– def.o Biasi Giovanni – in occasione del 57° 
anniversario di matrimonio di due sposi

Domenica 1° novembre
Tutti i Santi

ore  8,00  in onore della SS.ma Trinità per le 
famiglie – deff. Peruch Angelo e Momo Teresina 
– def.a Mazzer Olimpia – deff. Famiglia De Luca 
(ordin. da Severino, Silvana e Rita) – per l’85° 
compleanno di una mamma
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Silvestrin Mario – def.a 
Sanson Vania – deff. Famiglia Borsoi Tommaso – 
def.a Della Colletta Marisa – def.o Dal Cin Pietro 
– deff. Favero Giovanna e Giacomo
ore 18,30  deff. Sanson e Da Re, Sanson e 
Poles – deff. Famiglia Bonotto

cAlendArio liturgico


