Diocesi di Vittorio Veneto – Unità Pastorale “Le Grazie”

FOGLIETTO SETTIMANALE delle PARROCCHIE
S. Leonardo – MORIAGO / S. Martino – MOSNIGO / S.to Nome di Maria – VIDOR

31 luglio 2022
18ª Domenica del Tempo Ordinario
AVVISI PER L’UNITÀ PASTORALE















Un sentito ringraziamento alle tante persone che hanno contribuito alla realizzazione
dei Grest parrocchiali e alla fiducia che le famiglie hanno dato ad animatori
e organizzatori.
Domenica 31/07, 18ª T.O. Letture: Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5. 9-11; Lc 12,13-21.
Lunedì 01/08, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa.
Giovedì 04/08, San Giovanni Maria Vianney (Curato d’Ars), sacerdote.
Giornata di preghiera per le Vocazioni di speciale consacrazione.
Venerdì 05/08, 1° venerdì del mese, dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
Campeggio di Laste.
Ven. 05/08, d. Livio e d. Mario con gruppo 1ª e 2ª superiore, per confessioni e messa.
Sabato 06/08, si conclude il 2° turno e si smonta il campo.
Domenica 07/08, 10.30, Vidor, Messa con ragazzi e famiglie, animatori, cuochi
e collaboratori, in ringraziamento per l’esperienza vissuta.
Sabato 06/08, Festa della Trasfigurazione del Signore.
Perdon d’Assisi (02/08). Dal pomeriggio di sabato 06 a tutta Domenica 07/08,
anche nelle chiese parrocchiali si può acquistare l’indulgenza con devota visita
alla chiesa, confessione, comunione, Padre Nostro, Credo e preghiera
secondo le intenzioni del Papa.
Per Confessioni: vedere gli orari in ogni parrocchia o, per altri orari, contattare
personalmente i preti.
Domenica 07/08, 19ª T.O. Letture: Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2. 8-19; Lc 12,32-48.
Ogni settimana, in chiesa, è a disposizione una copia de L’Azione.

“Anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede”
(Lc 12,15).
Il vangelo insiste sulla cupidigia e sulla precarietà della vita umana. I fratelli in lotta fra loro
a causa dell’eredità è un tema che viene toccato più volte nella Bibbia. Ci è più nota
la parabola di Luca in cui il figlio giovane chiede al padre in anticipo l’eredità e se ne va
di casa (Lc 15,11-32).

“Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità” ricorda quanto Marta dice a Gesù:
“Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque
che mi aiuti”. Anche quest’uomo vorrebbe che Gesù risolvesse il conflitto tra fratelli.
Al primogenito spettavano due terzi del patrimonio paterno, in quanto doveva
prendersi cura della madre vedova e di eventuali sorelle, mentre la terza parte
era riservata al secondogenito. Ereditavano normalmente i figli maschi; una donna
riceveva l’eredità solo nel caso non avesse fratelli.
Gesù resta volutamente fuori dal conflitto e invita a riflettere sulla causa di tale conflitto:
la “cupidigia”, la bramosia di possedere e accumulare, il desiderio di ciò che è superfluo.
“La vita non dipende da ciò che uno possiede”. Gesù spiega l’errore delle nostre
valutazioni attraverso il racconto dell’uomo che produce e accumula, confidando
che le ricchezze gli garantiscano benessere (“riposati, mangia, bevi e divertiti”), ignaro
che può morire da un momento all’altro. Quest’uomo è descritto nel suo isolamento totale,
senza familiari e amici: infatti, “ragionava tra sé”; mentre ripete gli aggettivi possessivi:
i “miei” raccolti, i “miei” magazzini, i “miei” beni, anima “mia”.
Non si dice che sia stato disonesto, ma che è chiuso in sé, ha escluso i fratelli e i poveri
dalla sua vita, ha accumulato “tesori per sé”, è “stolto”, cioè folle, pazzo, e proprio
per questo è colpevole. Gesù conclude invitando ad arricchire “presso Dio”.

MESSE E AVVISI
MORIAGO
Giorno

Ora

Domenica 31

10.00
18.30
18.30
18.30
10.00
18.30

Martedì 02
Giovedì 04
Domenica 07






Intenzioni Messe

Presbiteri

 Canello Pia, Mario ed Elvira
Per il Popolo di Dio
 Lucchetta Rosa e Luigi
 De Gasperi Antonietta e Colladet Giuseppe (ann.)
Per i defunti
Per i defunti

d. Livio
d. Livio
d. Mario
d. Mario
d. Fabio
d. Mario

Domenica 31/07, 10.00, messa a conclusione del Grest di Moriago.
Domenica 07/08, San Gaetano Thiene, sacerdote; quest’anno, ricorrendo la memoria
di Domenica, le messe sono quelle festive, celebrate in chiesa parrocchiale.
16.30-18.15, in chiesa, d. Mario è a disposizione per Confessioni.
Offerte. NN. € 10.
*

*

*

*

*

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

*

*

*

*

MOSNIGO
Giorno

Ora

Sabato 30
Domenica 31

Lunedì 01
Mercoledì 03
Sabato 06
Domenica 07







Intenzioni Messe

Presbiteri

19.00  Doimo Silvio  Contessotto Angelo e Erminia
09.00  Cattaneo Antonio e Vittoria  Zalamena Angela e Zanetton Arduino Per la pioggia Per gli sposi  Bottarel Adele (dai famigliari)  Morgan-Miserini
18.00  (ann.) Contessotto Giuseppe, Silvio e genitori
 Pillon Paolo e di Fanti Antonia  Frezza Aldo e De Conti Elda
19.00 Per i defunti
09.00  Zanin Pietro, genitori e fratelli  Bacchetti Romolo

d. Livio
d. Mario

d. Mario
d. Mario
d. Mario
d. Livio

Sabato 30/07, messa a conclusione del Grest di Mosnigo.
Mercoledì 03/08, 20.30, canonica, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
e Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sabato 06/08, 16.30-18.45, in chiesa, d. Mario è a disposizione per Confessioni.
Offerte. Pro chiesa, NN. € 200. Funerale Covolan Lina, la famiglia € 50.
*

*

*

*

*

COLBERTALDO Parroco: Mons. Antonio Moretto  0423-987133
MESSA festiva in chiesa parrocchiale:
*

*

*

Sabato, ore 18.00,
Domenica, ore 09.30
*

*

VIDOR
Giorno

Ora

Sabato 30

Intenzioni Messe

Presbiteri

 Frezza e De Stefani d. Mario
 Tognon Assunta (30° g.) e Possamai Albino
Domenica 31
10.30
 Dal Piccol Pietro e Anna
Prete da Sernaglia
Lunedì 01
07.30 Alnè
d. Livio
09.15 Casa Riposo Ospiti della casa di riposo, vivi e defunti
Martedì 02
d. Livio
Mercoledì 03
08.00
Per una grazia familiare
d. Livio
Giovedì 04
08.00 Alnè Per i defunti
d. Livio
Sabato 06
18.30
Tutti i defunti del Borgo Busnello d. Livio
 Bortolamiol Ada e Agostino  Simeoni Simone
Domenica 07
10.30
50° di matrimonio di
d. Livio
Reghin Loredana e Corazzin Guerrino



18.30

Per quanti lo richiedono, Don Livio continua la benedizione di fabbriche e negozi.
Confessioni. Sabato 06/08,
09.00-11.30, in canonica, d. Livio e d. Mario;
16.00-18.00, in canonica, d. Livio;
Domenica 07/08, 16.00-18.00, in canonica, d. Livio.
*

*

*

*

*

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/
*

*

*

*

*

