
Domenica 18 ottobre

Domenica 29^ del Tempo Ordinario

Giornata Missionaria Mondiale

ore  8,00  deff. Campeol Angela, Favalessa 

Giuseppe ann. e familiari – per vivi e defunti 

della Famiglia Sanson – def.o Celot Livio – def.o 

Longo Mario

ore 10,30  per la Comunità – def.o Manfrenuzzi 

Giuseppe ann. – deff. Marcon Carmela ann. 

e Pietro – def.o Perin Antonio – deff. Famiglia 

Battistella

ore 19,00  def.o Marchesin Maurizio ann. 

– deff. Dal Pos Costantino e Zambianco Lilia – 

deff. Sonego Benito e Bellena Caterina – def.a 

Maschietto Teresa (ordin. dai familiari) – deff. 

Anna e Eugenio

Lunedì 19 ottobre

ore 19,00  deff. Benedetti Augusta e Mazzer 

Marino – def.a Bet Marcellina – def.o Ghirardi 

Giuseppe – def.o Zanette Michele – def.o Cisotto 

Graziano – in ringraziamento – def.o Marchesin 

Franco g. 30° (ordin. dalle colleghe di lavoro)

Martedì 20 ottobre

ore 19,00  def.a Lovisotto Italia ann. – def.a 

Sperandio Luigia ann. – def.a Riva Gemma 

(ordin. da famiglie della Calpena) – in occasione 

dell’anniversario di matrimonio dei Signori 

Mazzer Nello e Claudia – deff. Vettoretto Bruna 

e Spessotto Alessandro – def.a Buoro Eufrasia – 

def.a Lovisotto Rita – def.a Celot Ada g. 30°

Mercoledì 21 ottobre

ore 19,00  def.o Filiero Steno ann. – deff. 

Carnelos Eugenio ann. e Angela – deff. Gava 

Natale ann., Angela e Dionisio – def.o Zago 

Angelo e familiari vivi e defunti – deff. Parenti 

e Amici della Famiglia Tolin e Camerin – def.a 

Dal Mas Aurelia – deff. Perin Alberto, Fedele e 

Cescon Margherita – def.a Casagrande Emma

Giovedì 22 ottobre

San Giovanni Paolo II, papa

ore 19,00  deff. Tonon Antonio ann. e parenti 

– deff. Tolin Stefano e Sommariva Lia – deff. 

Famiglia Benedetti e Soneghet – deff. Cellot 

Emma, Gardenal Giacomo e Mario – def.a 

Tomasella Perpetua g. 30°

Venerdì 23 ottobre

ore 19,00  def.o De Faveri Giulio ann. – def.a 

Zambon Anna ann. – def.o Piovesan Angelo ann. 

– def.o De Faveri Giulio ann. – def.a Bignucolo 

Mariagrazia ann. – deff. Luca Mario e Augusta 

– def.a Da Rios Virginia g. 30° – deff. Perin 

Giancarla e Perin Francesca

Sabato 24 ottobre

ore 19,00  def.o Braido Giovanni ann. – deff. 

De Santi Angela ann., Francesco e Teresa – 

deff. Cestari Regina e Bin Luigi – def.o Scottà 

Domenico – deff. Tonon Antonio, Poser Berto e 

Rosa – def.a Zanchetta Aanna – def.o Franco – 

deff. Citron Giovanni e Barazza Elda – deff. Da 

Re Vittorio e Braido Teresa – in onore di san 

Giuseppe Lavoratore

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

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 29^ DEL TEMPO ORDINARIO

18.10.2020
Vangelo di Matteo 22,15-21

Nel sacrifi cio della croce, dove si compie 
la missione di Gesù (cfr Gv 19,28-30), 
Dio rivela che il suo amore è per ognuno 
e per tutti (cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la 
nostra personale disponibilità ad essere in-
viati, perché Egli è Amore in perenne mo-
vimento di missione, sempre in uscita da 
sé stesso per dare vita… A sua volta Gesù, 
crocifi sso e risorto per noi, ci attrae nel suo 
movimento di amore, con il suo stesso Spi-
rito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei 
discepoli di Cristo e ci invia in missione 
verso il mondo e le genti. «La missione, 
la “Chiesa in uscita” non sono un pro-
gramma, una intenzione da realizzare per 
sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire 
la Chiesa da se stessa. Nella missione di 
annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché 
lo Spirito ti spinge e ti porta» (Senza di Lui 

non possiamo far nulla, LEV-San Paolo, 
2019, 16-17)… Già l’aver ricevuto gra-
tuitamente la vita costituisce un implicito 
invito ad entrare nella dinamica del dono 
di sé: un seme che, nei battezzati, prenderà 
forma matura come risposta d’amore nel 
matrimonio e nella verginità per il Regno 
di Dio. La vita umana nasce dall’amore di 
Dio, cresce nell’amore e tende verso l’a-
more…La Chiesa, sacramento universale 
dell’amore di Dio per il mondo, continua 
nella storia la missione di Gesù e ci invia 
dappertutto affi  nché, attraverso la nostra 
testimonianza della fede e l’annuncio 

del Vangelo, Dio manifesti ancora il suo 
amore e possa toccare e trasformare cuori, 
menti, corpi, società e culture in ogni luo-
go e tempo. La missione è risposta, libera 
e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma 
questa chiamata possiamo percepirla solo 
quando viviamo un rapporto personale di 
amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. 
Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere 
la presenza dello Spirito Santo nella nostra 
vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, 
sia nella via del matrimonio, sia in quella 
della verginità consacrata o del sacerdozio 
ordinato, e comunque nella vita ordinaria 
di tutti i giorni?... Questa disponibilità 
interiore è molto importante per poter ri-
spondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda 
me” (cfr Is 6,8). E questo non in astratto, 
ma nell’oggi della Chiesa e della storia. 
(Dal messaggio di Papa Francesco per la 

Giornata Missionaria Mondiale 2020)

PER RIFLETTERE



1. Oggi, Giornata Missionaria Mondiale. E’ invito a renderci coscienti dell’impegno di ciascu-

no ad essere missionario là dove vive e a sostenere i fratelli e sorelle che sono in paesi lontani a 

portare, a nome di tutti, il vangelo di Cristo. Li sosteniamo con la preghiera e anche con 

le offerte che raccogliamo in chiesa durante le SS. Messe.

2. Sempre oggi, alle ore 14.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro per genitori, pa-

drini e madrine dei battezzandi.

3. Ancora oggi alle 14.30, incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica. 

4. Mercoledì, alle ore 20.30, alla Madonna delle Grazie, il direttore dell’Ufficio Liturgico dioce-

sano, don Mirco Miotto, presenterà il nuovo Messale che sarà adottato in tutta la diocesi 

a partire dalla prima domenica di Avvento prossimo. Invitati oltre ai sacerdoti e diaconi 

anche i membri della Commissioni Liturgiche parrocchiali. Quindi anche i nostri.

5. E’ iniziato ieri, sabato scorso alle ore 15.30, l’ACR. Un caloroso invito a bambini e ragazzi 

ad approfittare anche di questa opportunità per stare insieme, giocare, imparare tante belle cose. 

Coraggio: fatevi avanti.

6. Sabato prossimo, alle ore 16.00, in Cattedrale a Vittorio Veneto, saranno ordinati 

due nuovi sacerdoti: don Lorenzo Cavinato e don Claudio Soligon. Don Lorenzo 

sarà il nostro nuovo cappellano. Preghiamo per loro e continuiamo a pregare perché il Si-

gnore chiami altri a seguire il loro esempio.

7. Domenica prossima, come è tradizione, celebreremo 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. Un invito a chi sta lungo il solito percorso ad 

ornare le proprie case in onore della Vergine Maria.

8. Tra sabato e domenica prossimi riprende l’orario solare (spostiamo indietro di un’ora 

le lancette dell’orologio), perciò da domenica prossima la S. Messa della sera sarà 

celebrata sempre alle ore 18,30, preceduta dal Santo Rosario alle ore 17,45..

9. 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 pro-

messo diamo loro la preparazione necessaria , con contenuti e metodologia per un buon servizio.

10. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a 

causa 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.

11. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci in-

dicano 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 suc-

cede. 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!

12. Ricordiamo che don Mauro non desidera doni in occasione del suo saluto alla 

parrocchia, ma eventualmente offerte da destinare all’Associazione Amici di Pa-

dre 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 18.15, ci sarà 

la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Venerdì, dalle 8,30 alle 11,00 

Adorazione. Domenica prossima alle 14.30 i Vespri e la processione. Da domenica prossima sera, il 

Santo Rosario sarà recitato alle ore 17,45 e la S. Messa sarà celebrata alle ore 18,30. Saranno tra-

smessi anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-    Domenica  ore 14,30 Incontro genitori e padrini dei battezzandi 

-    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

                            ore 20,30 Incontro sul nuovo messale (a Mad. delle Grazie)

-    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 – 10,00 – 300,00 – 20,00

• - da NN. per i fiori per la Madonna: € 200,00

• Da NN: pro Missioni: € 100,00

• In memoria del defunto Tonioni Luciano, da Associazione Marinai d’Italia – Conegliano per le 

Opere Parrocchiali: € 30,00

• Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con 

abbondanza di benedizioni.


