
 

Diocesi di Vittorio Veneto – Unità Pastorale “Le Grazie” 
 

FOGLIETTO SETTIMANALE delle PARROCCHIE 
 

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

 

5 settembre 2021 
 

23ª DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 Giungendo nella Decapoli, Gesù vuol portare la buona notizia non solo ai pagani  
che incontra, ma anche ai vicini ancora chiusi e “sordi” come i farisei, gli scribi,  
le autorità e gli stessi discepoli. Gesù guarisce un uomo straniero, “sordo e che parlava 
con fatica”, per invitarci ad aprire gli orizzonti: lui è venuto per salvare ogni uomo  
e donna, al di là della sua religione o regione di provenienza.  

 Gesù porta in disparte l’uomo, non vuole offrire spettacolo. Quel sordo balbuziente  
ha bisogno di essere allontanato dal frastuono, dalle chiacchiere vuote e assordanti, 
dall’eccesso di informazioni o “infodemia”, come si dice nel nostro mondo 
tecnologizzato. C’è bisogno di intimità con il Signore, di contatto fisico con lui, magari 
interrompendo altre connessioni, soprattutto quelle virtuali. Guariti da lui parleremo 
correttamente per farci capire e useremo a modo i mezzi di comunicazione. 

 Mettere le dita negli orecchi e sulla lingua è un rito, facoltativo, del sacramento  
del Battesimo. Gesù che guarda “verso il cielo” è in contatto col Padre; emettendo  
“un sospiro” dona lo Spirito Santo. I gesti compiuti stabiliscono una profonda 
comunicazione dell’uomo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

 Gesù, il Figlio dell’Altissimo, tocca un uomo considerato intoccabile, non in quanto 
irraggiungibile ma evitato perché impuro e peccatore. Gesù infrange barriere  
e pregiudizi, norme dettate dalla paura e che generano emarginazione. Solo Gesù  
può toccare la nostra parte “straniera” e malata, per curarci e ricrearci. L’intervento 
laborioso di Gesù manifesta, di fronte ai nostri blocchi, il suo amore paziente. 

 “Apriti!”, al singolare, non è rivolto agli orecchi, ma alla persona. Dall’ascolto  
del Signore nasce il desiderio e la capacità di parlare in maniera sciolta e corretta. 

 Mentre il pagano sordo e balbuziente giunge ad ascoltare e comunicare, la folla, 
invece, non ascolta il comando di Gesù di non diffondere l’accaduto: per annunciare 
Gesù e il vangelo, occorre aver accettato la sua morte in croce e volerlo seguire. 

 In questi giorni, fatichiamo a capirci riguardo ai problemi di salute, ai vaccini,  
alla certificazione verde, all’accesso ai luoghi sociali; oppure riguardo a scelte politiche, 
alla stessa fede, o ad altro. Ci scontriamo ma non ci parliamo, oppure ci ignoriamo. 

 

Signore, sblocca la nostra capacità comunicativa, insegnaci ad ascoltare la tua Parola, 
a saper ascoltare gli altri e loro ragioni. Aiutaci a farci capire, ad esprimere  
le nostre ragioni con umiltà. Le nostre celebrazioni sacramentali rigenerino 
continuamente buoni legami con Te e con altri. 

 

d. Livio 
 

 



 

AVVISI PER L’UNITÀ PASTORALE 
 

 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. 
 Mercoledì 08/09, Natività della B. V. Maria. 
 Giovedì 09/09, 19.00, Vidor, il vescovo Corrado celebra la Messa per le Vocazioni  

di speciale consacrazione. 
 Domenica 12/09, 24ª T.O., letture: Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.  

Santissimo Nome di Maria, titolo della chiesa parrocchiale di Vidor. 
 Sabato 25/09, 09.30, San Vendemiano, Assemblea Pastorale diocesana. 
 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 05 10.00 Per il Popolo di Dio d. Mario 

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

Martedì 07 18.30  Colomberotto Antonio -  Salomon Marino -  
 Lucchetta Angela (ann.) 

d. Mario 

Giovedì 09 11.00 Matrimonio Lionetti Giovanni e Giotto Irene d. Livio 

Venerdì 10 18.30 Per i defunti d. Livio 

Domenica 12 10.00 Per il Popolo di Dio d. Livio 

 18.30 Per i defunti d. Livio 
 

 Giovedì 09/09, matrimonio di Giotto Irene e Lionetti Giovanni. 
 Domenica 19/09, messa del mattino alle 09.00, invece che alle 10.00. 
 Offerte. NN.  € 40. 
 

*  *  *  *  * 
 

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

Da sabato 11 settembre riapriamo l’eremo per gli incontri di lectio – ore 20.30 
Si prega di avvisare sempre telefonicamente (3496682872) prima di arrivare,  

e di portare sempre con sé la mascherina. Grazie! 
Fernanda e Marco 

 

*  *  *  *  * 



 

MOSNIGO 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

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  Nespolo Imelda (7° g.) -  
 Bottarel Adele, fratelli e sorelle -   
 Lorenzato Dino e Italo -   
 Spadetto Giuseppe  -   Rizzetto e Girardi -   
 Spader Annibale -   Rizzetto Emma -   
 Spadetto Alessandro e Pillon Agnese 

d. Livio 

Lunedì 06 18.00  Bressan Valentino e Rina  
e  Guizzo Pasquale, Rosa e Felicino -  
 (ann.) Garettini Adriano 

d. Mario 

Mercoledì 08 18.00 Per i defunti d. Livio 

Venerdì 10 18.00  Bressan Elia, Emilia e genitori  d. Mario 

Sabato 11 19.00  Corrazzin Alessandro, Angelica e suor Angiolina -   
 (ann.) Colladet Giuseppe, Mario e De Gasperi 
Antonietta  

p. Massimiliano 
Patassini 

Domenica 12 09.00  Imelda Nespolo -   Frezza Erminia -   
 Cattaneo Antonio, Vittoria e Maria  -   
 di Spadetto Rosa -   di Pederiva Lucio -   
 Rasera Vito e fratelli -   Cassol Bruno -   
 Gai Bonetta, Raffaele e Ivan -   
 (ann.) Pedegai Orlando e genitori 

d. Mario 

 

 Mercoledì 01/09, celebrate esequie di Nespolo Imelda, di anni 93, sorella di don Alfeo. 
 Mercoledì 08/09, 08.30, pulizia chiesa. Si cercano nuove volontarie e volontari. 
 Sabato 11/09, ore 18.00, Confessioni. 
 Domenica 19/09, messa alle 10.00; alle 15.00, Processione dell’Addolorata: la statua 

della Madonna sarà portata dai coscritti della Classe 2003. 
 Offerte.   Pro chiesa € 10. Funerale Nespolo Imelda: sottoscrizioni € 62,70; famigliari € 100. 
 

*  *  *  *  * 
 

COLBERTALDO  Parroco: Mons. Antonio Moretto    0423-987133 
 

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

  Domenica  05/09, 09.30, in chiesa parrocchiale; 
     12/09, anche al santuario Madonna delle Grazie, ore 18.00. 
 

  Feriali: quando c’è, alle 18.00. 
 

*  *  *  *  * 
 



 

VIDOR 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

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

d. Mario 

Domenica 05 10.30  Bailo Pietro e Nella -  Bailo -  Vidori Guerrino d. Livio 

Mercoledì 08 08.00 Per i defunti p. Massimiliano P. 

Giovedì 09 19.00 Per le Vocazioni di speciale consacrazione Vescovo Corrado P. 

Venerdì 10 08.00 Alnè Per i defunti p. Massimiliano P. 

Sabato 11 18.30  Tessaro Cesare (da classe 1944) - Classe 1955 -  
 Mattiola Giuseppe e Pillon Eleonora -  
 Pillon Aurelio -  fam. Targa Sereno -  
 Tessaro Giancarlo e famigliari defunti 

d. Mario 

Domenica 12 10.30 Tutti i defunti di Dora, A. P. -  
 Fuson Giuseppe e Busetti Anna 

p. Massimiliano  
Patassini 

 

 Giovedì 09/09, 19.00, il vescovo Corrado celebra la Messa per le Vocazioni  
di speciale consacrazione. 

 Sabato 11/09, 09.00-11.00, d. Livio in canonica, anche per Confessioni.  
 Domenica 12/09, a Vidor, si celebra la solennità del Santo Nome di Maria, a cui  

è dedicata la chiesa parrocchiale. 
 Domenica 19/09, ore 10.30, la Messa è celebrata presso l’Abbazia di Santa Bona. 
 Entrate agosto. Offerte in chiesa € 600,50 (d cui 67 da funerali);   

    pro lavori € 930 (di cui 330 + 570 da funerali); candele € 120;   
    visita malati € 30; dai preti per spese € 600. 

 

*  *  *  *  * 
 

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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