
 

Diocesi di Vittorio Veneto – Unità Pastorale “Le Grazie” 
 

FOGLIETTO SETTIMANALE delle PARROCCHIE 
 

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

 

29 agosto 2021 
 

22ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 Terminato l’approfondimento in varie tappe del capitolo 6 di Giovanni riprendiamo  
con questa domenica la lettura di Marco. Dopo esser stati provocati a decidere se seguire  
o meno Gesù, il vangelo di oggi ci invita a fare chiarezza sul nostro comportamento,  
a saper distinguere tra modi di fare, tradizioni, abitudini, e quella che è la genuina volontà  
di Dio, ci chiede di non essere “ipocriti”, teatranti mascherati, ma autentici. 

 L’evangelista Marco vuol spiegare a tutti, anche a chi non conosce le pratiche degli ebrei,  
il pericolo di una religiosità superficiale, che può rasentare il ridicolo, e si manifesta  
in un eccesso di riti di purificazione. Non si trattava di una preoccupazione igienica,  
quanto della precisa volontà di distinguersi dalle persone “impure”: chi non compie  
tali purificazioni non è considerato come un uomo religioso e fedele a Dio. 

 La risposta di Gesù è una forte condanna della presunzione di chi si crede migliore  
degli altri solo perché ostenta, compie alcune pratiche esteriori, precise e perfette,  
con lo scopo di farsi vedere dagli altri. Riporta il giudizio di Isaia: “Questo popolo mi onora  
con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”. 

 Penso ai miei riti, le preghiere quotidiane, le lodi, i vespri, la messa e gli altri sacramenti:  
li compio per amore, per abitudine, per dovere? Il Signore mi chiede di pregare  
con convinzione, col desiderio di stare unito a Lui, il “Padre creatore della luce”, da cui, 
come scrive san Giacomo nella 2ª lettura, discende “ogni buon regalo e ogni dono perfetto”. 

 Pensiamo alle nostre incoerenze: anche noi scusiamo il nostro cattivo comportamento 
puntando il dito sugli altri: parliamo male dei politici, delle persone di Chiesa, dei vicini,  
dei giovani, degli anziani, degli stranieri, di tutti, per giustificare il nostro egoismo, la nostra 
cattiveria e malizia. 

 A volte, sento dire: “Quella persona appare molto devota, è sempre in chiesa, in parrocchia,  
ma poi è cattiva, giudica in pubblico gli altri, vuol sempre aver ragione su tutto”! 

 Gesù invita a passare dall’esteriorità alla sostanza: “Dal cuore degli uomini, escono  
i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, 
invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno  
e rendono impuro l’uomo”. È questo un utile elenco su cui soffermarsi per verificare  
la qualità della nostra vita davanti a Dio. Gesù non nomina nessuna pratica religiosa 
ignorata o fatta male. Il buon rapporto con Dio passa inevitabilmente attraverso  
il buon rapporto con i fratelli e le sorelle. 

 

d. Livio 
 

 



 

AVVISI PER L’UNITÀ PASTORALE 
 

 Sabato 28/08, Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. 
 Domenica 29/08, 22ª del Tempo Ordinario;   

letture: Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23. 
 Mercoledì 01/09, Giornata per la cura e la custodia del creato. 
 Giovedì 02/09, Beato Claudio Granzotto, religioso.   

1° giovedì del mese, Giornata di preghiera per le Vocazioni. 
 Venerdì 03/09, San Gregorio Magno, papa e dottore della chiesa; 1° venerdì del mese. 
 Sabato 04/09, Beato Giuseppe Toniolo. Alle 20.30, Mansuè, Veglia per il creato,  

in cui il vescovo Corrado consegnerà alla Diocesi una lettera per il mese del creato. 
 Sabato 04 e Domenica 05/09, al campo sportivo di Vidor, i giovani dell’UP organizzano  

il torneo del “Mundialito”. 
 Domenica 05/09, 23ª del T. Ord.; letture: Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37. 
 Giovedì 09/09, 19.00, Vidor, il vescovo Corrado celebra la Messa per le Vocazioni  

di speciale consacrazione. 
 Domenica 26/09, 20.30, Sacile, teatro Zancanaro, “Tutti su per terra”,  

rappresentazione dei Papu sull’enciclica Laudato Sì. 
 Giovedì 30/09, Pellegrinaggio dell’Apostolato della Preghiera a Chiampo, alla tomba  

del beato fra’ Claudio Granzotto; iscrizioni entro il 23/09 con Emma, 3466551032. 
 

*  *  *  *  * 

 

MESSE E AVVISI 
 

MORIAGO 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

Domenica 29 10.00  Dal Molin Gioconda e Trinca Vittorio -  
 Giotto Pia e De Faveri Giovanni -  Giotto Angelo (ann.) 

d. Livio 

 18.30  famiglia Bellè -  Mosconi Elsa Lidia -  
 Bortoluzzi Agnese (ann.) 

d. Livio 

Martedì 31 18.30  Tarcisio (ann.) -  Colomberotto Tommaso -  
 Frezza Girolamo (ann.) 

d. Mario 

Giovedì 02 18.30 Per i defunti d. Mario 

Domenica 05 10.00 Per il Popolo di Dio d. Mario 

 18.30  Dal Cortivo Bruno e Merotto Ester -  Giotto Antonio d. Livio 
 

 Offerte. NN.  € 10 + 10 + 30. 
 

*  *  *  *  * 
 

Fraternità monastica San Leonardo, Moriago (v. s. Rocco, 31 –  349-6682872) 
 

La Lectio del sabato sera è sospesa. 
 

*  *  *  *  * 



 
 

MOSNIGO 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

Sabato 28 19.00  Cattaneo Antonio e Vittoria -   
 Carron Antonio, Caterina, Luigi e Angelina 

d. Fabio Mantese 

Domenica 29 09.00  Dal Col Giuseppe e Isabella -   
 Bertazzon Giuseppe, Giuliana e famigliari -   
 (ann.) Cargnel Battista -   
Per gli ammalati -   
 Bottarel Adele, fratelli e sorelle 

d. Fabio Mantese 

Lunedì 30 18.00  Cattaneo Carlo e Celeste  d. Mario 

Mercoledì 01 18.00  Bressan Valentino e Rina e  Guizzo Pasquale, 
Rosa e Felicino -  (ann.) Garettini Adriano 

d. Mario 

Venerdì 03 18.00  (ann.) Basso Nello -   
 (ann.) Frezza Aldo -   
 Pillon Paolo e di Fanti Antonia 

d. Livio 

Sabato 04 19.00  Zanetton Carmela e Contessotto Giovanni -   
 Contessotto Angelo -   
 Cattaneo Antonio e Vittoria -   
 Bressan Giuseppe e Antonietta -   
Per i bambini vittime della guerra -   
Per la pace e la giustizia nel mondo 

d. Livio 

Domenica 05 09.00  Bottarel Adele, fratelli e sorelle -   
 Lorenzato Dino e Italo -   
 Spadetto Giuseppe  -   
 Rizzetto e Girardi -   
 Spader Annibale -   
 Rizzetto Emma 

d. Livio 

 

 Sabato 04/09, 14.30-17.00, Canonica, incontro Chierichetti/e, anche nuovi/e, con Manuel.  
Ore 18.00, Confessioni. 

 
*  *  *  *  * 

 

COLBERTALDO  Parroco: Mons. Antonio Moretto    0423-987133 
 

Sante MESSE.  Sabato, festiva nella vigilia, ore 18.00. 
 

     Domenica: solo in chiesa parrocchiale, ore 09.30. 
 

     Feriali: quando c’è, alle 18.00. 
 

*  *  *  *  * 
 



 
 

VIDOR 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

Sabato 28 18.30 Per il Popolo di Dio -  
 Bosco Federica e Barbon Alessandro -  
 Simonetti Giovanni 

d. Livio 

Domenica 29 10.30  Bisol Ivan e Ottorino Eliseo -  
 Battagello Armando 

d. Fabio Mantese 

Lunedì 30 08.00 Alnè Per i defunti d. Livio 

Martedì 31 08.00 Alnè Per i defunti d. Livio 

Mercoledì 01 08.00  Vidori Ada ed Egidio d. Livio 

Giovedì 02 08.00 Alnè Per i defunti d. Livio 

Venerdì 03 08.00  famiglia De Faveri d. Mario 

Sabato 04 18.30  Bisol Letizia (ann.), Contessotto Luigino,  
Goretta e Maria -  
 Bailo Angelo e fratelli -  
 Ceschin Antonia 

d. Mario 

Domenica 05 10.30 Per i defunti d. Livio 
 

 Sabato 04/09, 09.00-11.00, d. Livio in canonica, anche per Confessioni.  
 Giovedì 09/09, 19.00, il vescovo Corrado celebra la Messa per le Vocazioni  

di speciale consacrazione. 
 

*  *  *  *  * 
 

Preghiera presso le nostre comunità religiose 
 

Suore Serve di Maria Riparatrici, Vidor (Alnè, v. M. E. Andreoli, 2/4 –  0423-987415) 
 

 Da lunedì a sabato 07.30, Lodi;  
 Ogni giorno   18.30, Preghiera Mariana e Vesperi;  
 Giovedì   18.00, Adorazione eucaristica e Vesperi;  
 Sabato 18.15, Preghiera Mariana di Riparazione e primi Vespri della Domenica. 
 

*  *  *  *  * 
 

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

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

Collaboratore: mons. Mario Battistin       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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