
 
Diocesi di Vittorio Veneto – Unità Pastorale “Le Grazie” 

 

FOGLIETTO SETTIMANALE delle PARROCCHIE 
 

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

 

10 luglio 2022 
 

15ª Domenica del Tempo Ordinario 
 

 
 

AVVISI PER L’UNITÀ PASTORALE 
 

 Domenica 10/07, 15ª del Tempo Ordinario.   
Letture: Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37. 

 Lunedì 11/07, San Benedetto abate, Patrono d’Europa.  
Continuano i Grest parrocchiali di Mosnigo, Moriago, Vidor/Colbertaldo. 

 Martedì 12/07, Santi Ermagora, vescovo, e Fortunato, diacono, martiri. 
 Venerdì 15/07, San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. 
 Sabato 16/07, B. V. Maria del Monte Carmelo. 
 Domenica 17/07, 16ª del Tempo Ordinario.   

Letture: Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42.  
Inizia il campeggio a Laste con il gruppo di 3ª media dell’UP. 

 Ogni settimana, in chiesa, è a disposizione una copia de L’Azione. 
 

 

GESÙ, IL SAMARITANO 
Don Giorgio Maschio -  L’Azione di Domenica 10/07/2022 

 

Quali saranno i pensieri del sacerdote e del levita che vedono l’uomo ferito e mezzo morto, 
ma decidono di passare oltre? Il vangelo non lo dice, ma non dimentica di notare che 
entrambi lo scansano, per non guardare meglio le condizioni in cui si trova. Tutto il risalto 
va, invece, alla figura dello straniero, che sente compassione e rinvia i suoi progetti  
per quel povero malcapitato, gli dedica tempo e cure necessarie. Ma quel sacerdote  
e quel levita li sentiamo sempre attuali anche nel nostro mondo, tanto affaccendato che 
non riesce a trovare tempo per gli altri e ha prodotto una “cultura dello scarto”. Sembrano 
dire: “Non abbiamo convenienza Q a curarlo, è inguaribile”. Oppure: “Non ho tempo,  
mi rovinerebbe il lavoro e la vita, già così piena di impegni”. Talvolta si vede promossa la 
pratica del facile scarto al rango di amore, e allo stesso rango venir esaltato il peggior vizio. 
Passa oltre senza abbassarsi anche chi, pieno di fervore per le disgrazie lontane  
e gratificate dai media, non vede il bambino, il vecchio, l’ammalato della porta accanto  
che richiederebbero un minuto di attenzione. Eppure quella “legge” che Gesù richiama allo 
scriba suo interlocutore - e che così bene esplicita l’amore di Dio e del prossimo nei dieci 
comandamenti - è tanto impressa nelle coscienze da essere riconosciuta unanimemente 
presso tutte le culture del mondo, quelle almeno che siano rimaste esenti da forzature 



ideologiche. Non sentirne il valore per l’uomo - e anzi oscurarlo - non può che segnalare  
il sorgere di una cultura falsa, infine disumana. Al contrario, esercitarsi fin da ragazzi a 
farne esperienza diretta in una proposta di volontariato o di carità, in qualche associazione 
o parrocchia, aiuta a conoscere più a fondo la verità dell’insegnamento del Signore.  
Una larga tradizione ha visto nel buon samaritano Gesù stesso, che si prende cura 
dell’uomo nella sua caduta dalla Gerusalemme celeste nella Gerico di questo mondo. È lui 
lo straniero che, unico, ha compassione e si fa vicino al ferito; sulle piaghe versa olio e 
vino, vale a dire tenerezza e benefica severità. È lui che lo affida alla locanda della Chiesa, 
che proseguirà poi le cure nella sua visibile assenza, fino al giorno del suo ritorno. Allora 
egli ricompenserà ogni gesto di amore prodigato in suo nome. È la storia della nostra 
redenzione. “Lui, immortale e giusto, lontano da noi che siamo mortali e peccatori,  
si abbassò fino a divenirci prossimo. Come dubitare che ti darà i suoi beni lui, che  
si è degnato di assumere i tuoi mali?” (sant’Agostino). San Paolo ci conduce nel mistero di 
questa compassione divina: la vicinanza che ci dimostra Gesù ha origine nella comunione 
con la nostra stessa natura. Egli si identifica con ogni uomo, ne ha assunto la precarietà  
e il valore inestimabile davanti a Dio, che in ciascuno vede suo figlio. Gesù è il medico  
ma si nasconde anche nel ferito, chiunque egli sia; si china a curarlo, ma cura il suo 
proprio corpo. Egli va dunque amato per primo: nessuno ci è più prossimo di colui  
che guarisce le nostre ferite.  
 

 

MESSE E AVVISI 
 

MORIAGO 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

Domenica 10 09.00  Canello Stefania, Maria e fam. -  
 Roncato Luigia (ann.) - 

 Favero Vittore e Monica 

d. Livio 

 18.30  Dorigo, Giobatta, Ivan e Ilario -  
Vive e defunte dell’Apostolato della Preghiera -  
 Venturato Maria e Codello Urbano 

d. Mario 

Martedì 12 18.30  Rossano d. Mario 

Giovedì 14 18.30  Rossetto Costante -  
 Sartori Carmen 

d. Livio 

Domenica 17 10.00  Filomena, Cesira, e loro figli d. Fabio 

 18.30 Per il Popolo di Dio d. Livio 
 

 Domenica 10/07, Santa Messa del mattino alle 09.00, invece che alle 10.00. 
 Offerte.  NN. € 10 + 30. 
 

*  *  *  *  * 
 

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

*  *  *  *  * 
  



 

MOSNIGO 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

Sabato 09 19.00  Cattaneo Antonio e Vittoria -  
 Villanova Virginia, marito e figli   -   Pro famiglia   

d. Mario 

Domenica 10 10.00  Merotto Silvio e Marianna -   
 Zanesco Luciana in Bressan -   
 suor Fernanda Caldonazzo (60° g.), sr. Guglielmina Rosolen,  
sr. Luciana Vianello, sr. Onesta Gaiga 

d. Fabio 

Lunedì 11 18.00  (ann.) De Negri Giuseppe d. Mario 

Mercoledì 13 18.00 Per i defunti d. Livio 

Venerdì 15 18.00 Per i defunti d. Mario 

Sabato 16 19.00  Cattaneo Antonio e Vittoria d. Mario 

Domenica 17 09.00  Merotto Caterina e Luigi -   
 di De Conti Rosa -   
 Pederiva-Frezza -    
 Doimo Giuseppe e Ferdinando 

d. Mario 

 

 Domenica 10/07, Santa Messa alle 10.00, invece che alle 09.00. 
 Offerte. Pro chiesa, € 200. 
 

Rendiconto 2° trimestre 2022 della Parrocchia San Martino vescovo, Mosnigo 
Entrate Uscite 

Elemosine 2.402,65 Spese per il culto 863,89 

Funerali, Battesimi, Matrimoni 627,00 Spese varie 598,20 

Offerte pro chiesa 1.044,00 Utenze (luce, gas, acqua) 1.798,81 

Offerte candeline 840,77 Ufficio (cancelleria)  60,00 

Entrate varie 810,00 Offerte Imperate - Tributi alla diocesi 105,00 

Offerte per acquisti 438,00 Manutenzione ordinaria 180,00 

Benedizioni Famiglie e Fabbriche 6.200,00 Manutenzione straordinaria 350,00 

  Compenso ai preti 351,00 

Totale 12.362,42 Totale 4.306,90 
 

*  *  *  *  * 
 

COLBERTALDO Parroco: Mons. Antonio Moretto    0423-987133 
 

MESSA festiva in chiesa parrocchiale:  Sabato, ore 18.00   -   Domenica, ore 09.30 
 

*  *  *  *  * 
 

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

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

Collaboratore: mons. Mario Battistin       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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VIDOR 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

Sabato 09 18.30  Vidalli Giovanna in Vidalli (7° g.) -  Zambon Franco - 
 Tognon Assunta v. Possamai (7° g.) - 
 Targa Sereno -  Battagello Armando -  
 Calabretto Adriano (30° g.) e Bravi Angelo -  
 Marcuzzo Gilda -  Fuson Gianbattista (Tita) 

d. Livio 

Domenica 10 10.30  Vidori Ada e Agostino d. Livio 

Martedì 12 09.15 Casa Riposo Per i defunti d. Livio 

 19.00 Alnè Per le Suore Serve di Maria Riparatrici, vive e defunte d. Livio 

Mercoledì 13 08.00  Maino Silvana – Alla Madonna per persona devota d. Mario 

Giovedì 14 08.00 Alnè  Gai Firmino, Giacomo, Pasqua e figli d. Mario 

Venerdì 15 08.00 Alnè  Gastaldello Emanuela d. Livio 

Sabato 16 18.30  Prenotto Guido, Egile e Elena -  
 Tessaro Cesare (1° ann.), Gatto Redento,  
Fuson Giambattista -  
 Frezza Antonio, Biagio, e Pillon Irma -  
 Da Riva Guido e Bortolamiol Rosmunda -  
 De Poi Giuseppe e Gai Pasqua -  
 Bosco Federica e Barbon Alessandro 

d. Livio 

Domenica 17 10.30  Fuson Giuseppe, Busetti Anna -  Grotto e Dal Molin d. Livio 
 

 Questa settimana, don Livio conclude la Benedizione per borgate e continua quella  
di fabbriche e negozi. 

 Martedì 12/07, 19.00, Alnè, messa per il 122° ann. di fondazione, avvenuta a Vidor,  
delle Suore Serve di Maria Riparatrici (SMR). 

 Giovedì 14/07, 20.30, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. 
 Sabato 16/07, 09.00-10.30, d. Livio e d. Mario, in canonica, anche per Confessioni. 
 Mercoledì 20/07, 20.30, Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 Entrate giugno 2022.  Offerte in chiesa € 769,10, di cui 341,18 ai funerali;   

pro lavori € 2.043,75, di cui 1.718,75 + 200 da funerali;    dai preti per spese € 600;   
candele € 114,72;    benedizione famiglie e visita malati € 3.669,00;   
colletta per la Carità del Papa (26/06) € 117,40. 

 

*  *  *  *  * 
 

BENEDIZIONI per quartieri, ore 20.00:  data, zona/via (*= parziale), referenti. 
 

Lun. 11/07, v. Zoppette, Vecchia di Alnè; Franca e Silvana;   Mer. 13/07, v. Calcorta; Alberto Griffoni; 
Venerdì 15/07, v. Lungo Teva; Graziella Cordiali;     Martedì 19/07, [mattino] Casa M. Adelaide. 
 

*  *  *  *  * 
 

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. 
 

*  *  *  *  * 


