
 

Diocesi di Vittorio Veneto – Unità Pastorale “Le Grazie” 
 

FOGLIETTO SETTIMANALE delle PARROCCHIE 
 

S. Leonardo – MORIAGO  /  S. Martino – MOSNIGO  /  S.to Nome di Maria – VIDOR 
 

 

20 gennaio 2019 
 

2ª Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

AVVISI PER L’UNITÀ PASTORALE 
 

 Dal 18 al 25/01, Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
 Sabato 19/01, 20.30, Eremo S. Leonardo, Veglia e Lectio Divina con d. Dino Milanese. 
 Domenica 20/01, 2ª del Tempo ordinario; Is 62,1-5; Sal 95/96; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11.  

15.30, Cattedrale di Vittorio V., Concelebrazione eucaristica con i Cori della Diocesi. 
 Lunedì 21/01, Sant’Agnese, vergine e martire. 
 Giovedì 24/01, San Francesco di Sales, vescovo, patrono del Seminario di Vittorio V.  

Alle 18.30, in Seminario, Celebrazione eucaristica per l’avvio dell’esperienza 
vocazionale nel Quartier del Piave “Il Germoglio”. 

 Venerdì 25/01, festa della Conversione di San Paolo apostolo. 
 Sabato 26/01, Santi Timoteo e Tito, vescovi; 20.30, Moriago, Eremo S. Leonardo,  

Lectio Divina con monaco Marco. 
 Domenica 27/01, 3ª del Tempo ordinario; letture: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18;  

1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21. Giornata mondiale dei Malati di Lebbra; giornata 
della Memoria delle vittime dell’Olocausto. 

 Sabato 02/02, festa della Presentazione del Signore (“Candelora”);  
Messe con benedizione delle candele: 18.00 a Moriago, 18.30 a Vidor, 19.00 a Mosnigo. 

 Domenica 03/02, Giornata per la Vita, Messa con i Battezzati nell’anno 2018. 
 

         
 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la 52ª Giornata mondiale della Pace 
 

La buona politica è al servizio della pace [Numeri 4 e 5] 
 

4. I vizi della politica 
 

Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia  
ad inettitudine personale sia a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che  
i vizi della vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come 
all’autorevolezza, alle decisioni e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi,  
che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita pubblica  
e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme  
di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone –,  
la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale,  
la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, 
la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura 
della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato,  
il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio.              [continua] 
 

         
  



 

Orari di preghiera presso le nostre comunità 
 

Eremo s. Leonardo, Moriago (v. s. Rocco, 31 –  349-6682872):  
 07.00, Mattutino e Lodi cantate - 12.30 Ora Media -   
 18.00, Vespro cantato - 21.30 Compieta / Ogni sabato, ore 20.30, Veglia. 
 

Suore Serve di Maria Riparatrici, Vidor (Alnè, v. M. E. Andreoli, 2/4 –  0423-987415):  
 da lunedì a sabato, 07.30 (o alle 08.00, se c’è messa), Lodi;   
 ogni giorno, 18.30, Preghiera Mariana e Vesperi;  
 il mercoledì, 18.00, Adorazione eucaristica e Vesperi;   

 il sabato, 18.15, Preghiera Mariana di Riparazione e primi Vespri della Domenica. 
 

         
 

MESSE E AVVISI 
 

MORIAGO 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 

Sabato 19 18.30 Associazione Alpini d. Livio 

Domenica 20 10.00  Cominelli Giacomo e Marisa -  Cervi Ester (ann.) d. Mario 

 18.30  Codello Elena e Frezza Noè -  Colomberotto Guido -  
 Merlo Bortoluzzi Bertilla

p. Martino 

Martedì 22 18.30  Codello Fortunato -  Pillonetto Eleonora e Valsecchi Luigi p. Martino 

Venerdì 25 18.00 [Eremo San Leonardo]     Per i defunti d. Livio 

Domenica 27 09.00  d. Fiorentino Tomasella d. Mario 

 18.30 Per il Popolo di Dio  d. Livio 
 

 Sabato 19/01, 18.30, Messa con Associazione Alpini. 
 Domenica 27/01/’19, la messa del mattino è alle 09.00. 
 Lunedì 28/01, 14.00, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. 
 Sabato 02/02, 18.00, Messa per la festa della Presentazione del Signore. 
 Ogni Domenica è a disposizione in chiesa una copia de L’Azione (€ 1,00). 
 Offerte. NN € 10; € 10; giornalino “La Torre” (aggiunta) € 32. 
 

         
 

5. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro 
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi  
di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati  
dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità  
di partecipare a un progetto per il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in concreto, 
nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la pace 
si diffonde nelle coscienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica, che vuol dire “io mi fido 
di te e credo con te” nella possibilità di lavorare insieme per il bene comune. La politica  
è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei carismi e delle capacità  
di ogni persona. «Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è stata voluta da Dio  
per donare e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss)  
o che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e all’intelligenza, la mano 
può diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo». 



Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. La vita  
politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova  
con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé  
una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali  
e spirituali. Una tale fiducia non è mai facile da vivere perché le relazioni umane  
sono complesse. In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica 
nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta 
purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi  
che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato  
ha tanto bisogno. Oggi più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace” 
che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene  
e la felicità della famiglia umana. 
 

         
 

MOSNIGO 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 

Sabato 19 19.00 Persona devota -   Gambin Vigilio -  Spader Annibale (30° g.) -  
 Bordin Pia, Giovanni, Teresa, Adino e Enrico -  Gianni -  
 Contessotto Umberto e Lina -  (ann.) Pazzaia Anna -  Tognon 
Aldo e Rado Angela -  Stramare Anna Maria Contessotto (7° g.) 

padre 
Martino 

Corazzin 

Domenica 20 10.00  Frezza Biagio e genitori - Per Gruppo Alpini Mosnigo -  Bressan 
Sebastiano e Pietro -  Vendramini Bruno -  Bacchetti Romolo  

padre 
Martino 

Lunedì 21 18.00 Per i defunti p. Martino 

Giovedì 24 18.00 Pro persona devota - 60° Matrimonio -  (ann.) De Negri Anna  d. Livio 

Sabato 26 19.00  Costantino Toppan e genitori -  Ceriali Elide -  Dal Molin 
Antonio e Giuliano -  Doimo Fernando -  Bordin Pia, Giovanni, 
Teresa, Adino e Enrico -  famiglia Bressan Sebastiano -  Giulia B. 
e Anna T. -  Suore Gambin -  Gianni -  Frezza Carlo e Oliva – 
 Zamai Emma 

d. Mario 

Domenica 27 10.00  (ann.) Eleonora e Emanuele Vendramini -  Rasera Vito -  
 (ann.) Bressan Giovanni -  Bottarel Sisto e Pasqua 

d. Livio 

 

 Domenica 20/01, 10.00, Messa con Associazione Alpini. 
 Lunedì 21/01, 14.00, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. 
 Martedì 22/01, 20.15, Prove di Canto del Coro parrocchiale. 
 Sabato 26/01, 18.00, Confessioni. 
 Domenica 27/01, 10.00, Messa con Associazione Pro-Loco. 
 Martedì 29/01, 20.30, Canonica, CPP e Gruppo Catechiste. Prima di Pasqua (21/04)  

si prevedono altre due serate: una del CPP con le persone a servizio della liturgia;  
una del CPP con il gruppo dei referenti per le benedizioni. 

 Lunedì 04/02, 19.00, Messa della memoria di S. Biagio (03/02) con benedizione gola. 
 Offerte. Pro chiesa. Fun. Stramare Anna Maria: sottoscr. € 255,75; dalla famiglia € 150.  

Comunità Emigranti € 50; NN € 20; € 10. 
 

         
 

  



 
VIDOR 

 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 

Sabato 19 18.30  De Poi Anna, Amalia, Alfonso - Per tutti i defunti  
di Dora, a. p. -  Vidori Emilio e Ferracin Norma -  
 Bresolin Sebastiano, Eugenio, genitori e nonni 

d. Mario 

Domenica 20 10.30  Cesco Angelina e Fabris Giovanni -  
 Vedana Riccardo -  Menin Andrea e nonni 

d. Livio 

Lunedì 21 08.00 Alnè Per i defunti d. Livio 

Martedì 22 15.00 Funerale di Candon Girolamo d. Livio 

Mercoledì 23 08.00  Fabris Giovanni e Cesco Angelina d. Livio 

Sabato 26 09.00 Casa riposo Per i defunti d. Livio 

 18.30 Per il Popolo di Dio – Tutti i defunti di Dora a. p. -  
 Pascarella Antonio -  Candon Girolamo (7° g.) -  
 Ceschin Gentile 

d. Livio 

Domenica 27 10.30  Tessaro Oliva -  Gai Marino, genitori e familiari -  
 famiglia Vettorello Benedetto – Gruppo Alpini di Vidor 

d. Mario 

 

 Martedì 22/01, esequie di Candon Girolamo di anni 86. 
 Venerdì 25/01, 20.30, Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 Sabato 26/01, 10.00-11.30, d. Livio in canonica.   17.30, in chiesa, Confessioni. 
 Domenica 27/01, 10.30, Messa con l’Ass. Alpini. 
 È sospesa la consueta Celebrazione Ecumenica di fine gennaio. 
 Sabato 02/02 non ci sarà la messa in casa di riposo. 
 

         
 

COLBERTALDO  Parroco: Mons. Antonio Moretto    0423-987133 
 

Messe:  Sabato, 18.00  Domenica, 09.30  Feriale, 17.30. 
 

         
 

Parroco di Vidor, Moriago, Mosnigo: d. Livio Dall’Anese 
 

P.za F. Zadra, 2  -  Vidor (TV)    0423-987109    347-7230073 
 

Collaboratore: mons. Mario Battistin     -    0423-987109       331-2879897 
 

 

  parrocchia.vidor@libero.it    parrocchia.moriago@gmail.com 
  parrocchiamosnigo@gmail.com    livio61dallanese@gmail.com 

 

Gli Avvisi si trovano anche sul Sito internet: http://uplegrazie.it/ 
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