
Domenica 1 gennaio

Maria santissima Madre di Dio

Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – def.a 

Della Colletta Marisa – def. Coletti Elio – def. Dal 

Mas Livio (ann.) - per le ragazze cresimate – per 

le famiglie in onore della SS. Trinità e della B.V. 

Maria madre di Dio regina della pace.

Ore 18.30: deff. Favero Luigi e famigliari 

– deff. Cassiano, Eugenia e famigliari – def.a 

Momo Teresina (ann.) – deff. Tomasella Pietro e 

Perin Irma – def. Pilati Giuseppe – Per Gruppo 

Rosario e amici di Claudio.

Lunedì 2 gennaio

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

vescovi e dottori della Chiesa

Ore 18.30: def. Bignucolo Andrea – def. Dondi 

Giacomo – def.a Zago Elena (ann.) – def. Dal Pos 

Giovanni – deff. fam. Trolese – def.a Marchesin 

Giancarla – def. Marcon Franco (ann.) -  def. 

Bastianel Pietro (ann.) e Baggio Luigia Maria – 

def.a. Menegazzo Silvana (g 8°)

Martedì 3 gennaio

Ss.mo Nome di Gesù

Ore 18.30: da una mamma per i figli – def.a 

Zussa Maria (ann.) – def.a Papa Carmela (ann.) 

– per il compleanno di nonna Caterina –messa 

per compleanno di nonna Pizziol Caterina.

Mercoledì 4 gennaio

Ore 18.30: def. Moioli Andrea – deff. Bottari 

Mario, Antonino e Giuseppe – deff. Mazzer 

Amelia (ann.) e Pol Luigi – def. De Lena Giorgio.

Giovedì 5 gennaio

Ore 8.00: def. De Martin Francesco – deff. 

Dall’Anese, Lorenzet e amici – def.a Mazzer Olimpia 

(ann.) – def. Mazzer Italo (ann.) – per Gabriella, 

Ezio e Pasquale – deff. Andrea (ann.) e Beatrice – 

per persona bisognosa.

Venerdì 6 gennaio

Epifania del Signore

Ore 8.00: in onore sacro cuore Gesù 

misericordioso per i peccatori.

Ore 10.30: deff. famiglia Saccon Antonio – deff. 

Marcon Alfredo e Schincariol Adriana (ann.) – 

deff. Spessotto Andrea e Boaro Elsa – secondo 

intenzioni famiglia Mazzer Nello e Claudia.

Ore 18.30: def. Saccon Giuseppe – def. De Martin 

Giovanni (an) e De Martin Maria.

Sabato 7 gennaio

Ore 18.30: def.a Secco Enrichetta – def.a 

Amadio Mary (ann.) – deff. famiglia Peruzzetto 

Antonio – def. Soneghet Eddy – deff. Teresina e 

familiari – deff. Celestina e familiari – deff. Augusta 

e familiari – deff. Maria e familiari – secondo 

intenzioni di una famiglia – def.a Casagrande 

Angela Teresita (ann.).

Domenica 8 gennaio

Battesimo del Signore

Ore 8.00: deff. Carlet Domenico (ann.) e Mura 

Natalina – deff. Saccon Lucio e familiari – deff. 

Dal Pos Guglielmo, Giovanni e Italia – def. Celot 

Antonio e Giustina (ann.).

Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – deff. 

Cettolin Palmira e Da Ros Dante – def. Bettin 

Giovanni.

Ore 18.30: def. Momo Giuseppe – deff. Sanson 

Antonio e Monica. 

CALENDARIO LITURGICO

SANTA MARIA MADRE DI DIO 
01.01.2023

Vangelo di Luca 2,16,16-21

NEL SEGNO DELLA SPERANZA

È vero: la speranza è la più piccola e sembra 
la più fragile delle tre virtù teologali. Ma è proprio 

lei a prendere per mano le altre e a trascinarle verso 

il futuro di Dio.

Il suo sguardo ci aiuta a cogliere le tracce di un mon-

do nuovo, anche se queste appaiono coperte da tanti 

segni contrari, che indurrebbero alla disillusione e al 

disincanto. La sua bocca pronuncia parole che inco-

raggiano anche quando solo la tristezza e l’angoscia 

sembrano realistiche. Le sue mani, tenere e delicate, 

sono fatte apposta per ricucire strappi considerati 

ineluttabili, per lanciare ponti arditi sui baratri della 

terra, per stringere in una catena di solidarietà mani 

che hanno conosciuto solo il metallo spietato delle 

armi.

È nel segno della speranza che siamo 
invitati a cominciare questo nuovo anno. Non una 

speranza generica, di chi si accontenta di un sogno 

qualsiasi. La nostra speranza ha un volto e un nome. 

Il volto di un uomo che è il Figlio di Dio. Il suo nome è 

Gesù e annuncia a tutti un Dio che salva, che strappa 

l’umanità da ogni schiavitù e da ogni paura, per farle 

conoscere un’esistenza nuova.

Accogliamo questa speranza con il cuore di Maria, 

con la saggezza di colei che fa scendere nel profondo 

dell’anima ogni parola e ogni evento. Accogliamola 

con la determinazione dei pastori, che vanno senza in-

dugio alla capanna per vedere il bambino e riferisco-

no con gioia l’annuncio di grazia che li ha raggiunti.

Accogliamola con la pazienza e la sollecitudine di tutti 

gli uomini e di tutte le donne di buona volontà, dispo-

sti a soffrire e a lottare per un mondo di pace e di 

giustizia. Roberto Laurita

PER PREGARE allo Spirito Santo

Vieni, Spirito Santo Vieni, Santo Spirito,

manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

          Vieni, padre dei poveri,

          vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,

ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.

          Nella fatica, riposo,

          nella calura, riparo, nel pianto, conforto.

O luce beatissima

invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.

          Senza la tua forza,

          nulla nell’uomo, nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,

bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.

         Piega ciò che è rigido,

         scalda ciò che è gelido, drizza ciò ch’è sviato.

Dona ai tuoi fedeli

che solo in te confidano i tuoi santi doni.

         Dona virtù e premio,

         dona morte santa, dona gioia eterna.

Letture: Numeri 6, 22-27; Salmo 66; Galati 4, 4-7.

PER RIFLETTERE



AVVISI

BUON ANNO DI GRAZIA 2023!

Il primo giorno dell’anno è sempre portatore di speranza e di buoni propositi. Affidiamo il dono del tempo 
all’amore provvidente di Dio invocando su di noi la potente azione dello Spirito Santo, che è Signore e dà la 
vita: il nuovo anno porti la vera Pace nei cuori e tra i popoli e Dio Padre ci faccia crescere in santità e grazia 
con il Signore Gesù. Buon anno a tutti!
Federico, don Lorenzo e don Marco

1. Domenica 1° gennaio 2023. MARIA MADRE DI DIO. S. Messa alle 10.30 (no alle 8.00). 
Alle 18.30, s. Messa con invocazione allo Spirito Santo (Veni Sancte Spiritus) e con l’animazione 
della corale.

2. Lunedì 2 inizia a Crespano del Grappa fino a mercoledì: “LA TENDA”: esercizi spirituali per 15 
ragazzi e giovani della nostra parrocchia.

3. Mercoledì 4 fino a giovedì 5 sera: una piccola equipe di coppie si incontra presso una comunità reli-
giosa per due giorni di riflessione e preghiera attorno al tema del Sacramento del matrimonio, in 
vista di offrire spunti di riflessione al prossimo consiglio pastorale. Nella chiesa dei ss. Martino e Rosa 
in Conegliano, alle 20:30: Veglia diocesana per la Pace presieduta dal nostro vescovo Corrado.

4. Venerdì 6 gennaio 2023: EPIFANIA DEL SIGNORE. Messe alle 8.00, alle 10.30 e alle 

18.30. alle 10.30 saranno presenti i bambini di terza elementare con le loro famiglie per ricevere il 
Vangelo e si concluderà con la Benedizione solenne per tutti i bambini. 

5. Sabato 7, alle 16.30 in chiesa: tempo di Adorazione. 
6. Domenica 8 alle 10.30: BATTESIMI comunitari di: LIANA AURORA di Udara Chinthaka Fer-

nando e Achini Vasana Dilsani, SAMUELE DE STEFANI di Fabrizio e Christine Casagrande, CECILIA 

DAL MAS di Dal Mas Silvia, e PESCADOR MILEY di Luca e Circo Marilena.

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!

SAN VENDEMIALE
Sono ancora disponibili alcune copie del SAN VENDEMIALE! Chiediamo di distribuirlo agli anziani e am-
malati nelle case. È bene sostenere questo prezioso strumento con la diffusione e il sostegno economico; 
esso è pure un primo contatto possibile con le numerose iniziative della nostra parrocchia. Ringraziamo tutti 
coloro che l’hanno scritto e redatto! Si accettano suggerimenti per ulteriori miglioramenti.

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
In parrocchia da gennaio parte il percorso di preparazione al sacramento del matrimonio: il percorso dura 
circa due mesi, gli incontri sono prevalentemente al venerdì alle 20.30 in oratorio. Per informazioni chiedere 
in segreteria della canonica, oppure scrivere una mail a don Marco: donmarcoz@libero.it.

AVVISI

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: € 20 + € 20 + € 90 + € 10 + € 20 + € 50 + € 20+ € 20 + € 50
• Da visite ammalati e anziani: € 20+ € 25 + € 5+ € 30 + € 20 + € 50+ € 50 + € 10 + € 20
• Per la radio: € 80 + € 90.
• Per fondo Solidarietà: € 100 +€ 20 + € 300 + € 20
• Per San Vendemiale: € 20
• Sottoscrizione in memoria di MENEGAZZO SILVANA: € 64, 20.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 

parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’e-

lemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 

con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

CI HA LASCIATO:
• MENEGAZZO SILVANA, in SARNARI, di anni 69, il 26 dicembre.
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 mal-
funzionamento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in 

Sacrestia, ai sacrestani.


