
 
Diocesi di Vittorio Veneto – Unità Pastorale “Le Grazie” 

 

FOGLIETTO SETTIMANALE delle PARROCCHIE 
 

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

 

25 settembre 2022 
 

26ª Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

AVVISI PER L’UNITÀ PASTORALE 
 

 Domenica 25/09, 26ª T.O. Letture: Am 6,1a. 4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. 
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Costruire il futuro con i migranti  
e i rifugiati”. Si conclude il Congresso Eucaristico svoltosi a Matera (22-25/09): 
“Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. 

 Lunedì 26/09, festa Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale. 
 Martedì 27/09, San Vincenzo De’ Paoli, presbitero. 
 Mercoledì 28/09, 20.30, San Vendemiano, oratorio, presentazione del piano pastorale 

“Attraverso città e villaggi” e del sussidio operativo per il nuovo anno pastorale.  
Invitati i CPP e quanti svolgono un particolare servizio in parrocchia. 

 Giovedì 29/09, festa Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli. 
 Venerdì 30/09, San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. 
 Sabato 01/10, Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa. 
 Ottobre Missionario. Ogni mercoledì, 20.00, Chiesa Vidor, Rosario Missionario. 
 Domenica 02/10, 27ª T.O. Letture: Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8; Lc 17,5-10. 
 Lunedì 10/10, inizia il percorso di Formazione Sociale, “Geopolitica, abitare il confine”. 
 Ogni settimana, in chiesa, è a disposizione una copia de L’Azione. 
 

*  *  *  *  * 
 

COMMENTO al vangelo di Lc 16,19-31. 
 

Da alcune Domeniche riflettiamo sulla giustizia e il nostro rapporto con il denaro.  
Amos, denuncia quanti arricchiscono e se la spassano senza preoccuparsi del bene di tutti  
e prevede per loro una fine infelice. 
Luca dipinge le scene della parabola del ricco e del povero Lazzaro in modo avvincente.  
La situazione iniziale riassume quella dell’umanità di ogni epoca: il ricco, che potrebbe 
rappresentare l’20% della popolazione mondiale vive nel lusso e sfrutta le maggiori risorse  
del globo, mentre il povero, il restante 80%, è seduto a mendicare alla porta del ricco. 
Oltre alla fame nel mondo, collegata agli sfruttamenti e alle guerre, esistono situazioni 
complicate anche da noi. Anche con un lavoro remunerato, ci si può sentire sempre  
con l’acqua alla gola, non arrivando a pagare tutto, tra mutui, alimenti, bollette, spese dei figli, 
retta di un familiare in casa di riposo. E non si sa con chi prendersela. 
Del ricco non si dice che sia violento o furfante, come non si dice nulla del perché Lazzaro  
sia caduto in misera. A differenza del ricco, Lazzaro è chiamato col suo nome proprio,  



che significa “Dio ha aiutato”: quasi a dire che il ricco viene dimenticato da Dio e dagli uomini, 
non ha futuro, non fa storia. La colpa del ricco è di non vedere il povero Lazzaro, di ignorarlo. 
Alla morte di entrambi, la situazione è capovolta: Lazzaro è in alto, nel grembo consolante  
di Dio, rappresentato da Abramo, padre nella fede e esempio di ospitalità (Gen 18,1-8); il ricco 
è in basso, nel luogo dei morti e del tormento. Il dialogo tra il ricco e Abramo ci fa capire  
lo scopo del racconto. 1) Non c’è più tempo, dopo morti, per cambiare comportamento; 
occorre convertirsi subito. 2) La Parola di Dio è più che sufficiente per stimolarci a condividere 
le risorse e va presa sul serio. 3) Neanche uno che ritorna dai morti può convincere a credere 
nel Signore; dopo la rianimazione dell’altro Lazzaro, quello del 4° vangelo, fratello di Marta  
e Maria di Betania, i giudei decidono di uccidere Gesù (Gv 11,53) e anche Lazzaro (Gv 12,10). 
La parabola non descrive l’aldilà, ma vuole scuoterci dall’egoismo e dall’indifferenza verso  
i fratelli, soprattutto i più poveri e svantaggiati. Noi restiamo figli di Dio per l’eternità.  
Le scelte concrete dell’ aldiquà ci portano alla gioia vera se condividiamo con i bisognosi 
oppure alla tristezza se accumuliamo per noi stessi. La morte “fissa” per sempre tale gioia  
o tristezza. L’ “inferno” è la conseguenza del rispetto e amore di Dio verso la nostra libertà,  
quale rimorso per non aver amato Lui e i fratelli nella vita terrena. Il Signore ci aiuta  
ad essere felici, ma non può sostituirsi alla nostra decisione e azione. 
 

d. Livio 
 

*  *  *  *  * 

 

MESSE E AVVISI 
 

MORIAGO 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

Domenica 25 10.00  d. Pietro, d. Angelo, d. Dino d. Mario 

 18.30 Per il Popolo di Dio -  Menegazzo Bruno (ann.) d. Livio 

Martedì 27 18.30  Lucchetta Luigi e Rosa (ann.) d. Mario 

Giovedì 29 18.30  Giotto Antonio d. Livio 

Domenica 02 10.00  Benedetti Angelo e Giuseppina (ann.) -  
 Antoniazzi Ermenegildo e Edoardo 

d. Livio 

 18.30 Per il Popolo di Dio -  Caverzan don Guido (ann.) d. Livio 
 

 Domenica 02/10, 10.00 Messa e Battesimo di Antoniazzi Emanuele,   
Colomberotto Elia, Surian Elena. 

 Domenica 09/10, la messa del mattino è alle 09.00 e non alle 10.00. 
 Offerte. Battesimo del 02/10, € 90. NN. 10 + 10. 
 Chi desidera contribuire alla Pesca di beneficenza donando del materiale vario 

(alimentari, lavoretti, oggetti, ecc....), è pregato di portarlo in canonica, orario  
di segreteria o chiamando Edda al 3406312801. Grazie a tutti! 

 

*  *  *  *  * 
 

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

Ogni sabato, 20.30, veglia con la lectio sul vangelo della domenica seguente. 
 

*  *  *  *  * 
  



 

MOSNIGO 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

Sabato 24 19.00  Casasola Giuseppe (7° g.) -  
 Frezza Gino e  Corona -  
 (ann.) Bressan Angelo -   
 (ann.) Pupetti Giuliano -   
 Contessotto Giovanni e Zanetton Carmela -   
 Bressan Gildo, Anna e famigliari -   
 De Conti Alfredo -  
 Milanese Mosè e Assunta -   
 Bottarel Anna e Tonello Angelo 

d. Mario 

Domenica 25 09.00  Cassol Bruno -   
 (ann.) Pedegai Eleonora in Coltro -   
 Toppan  Costantino -   
 Mafalda, Pietro, Caterina e Giuseppe  -   
 Contessotto Guido e Rosanna -  
 Casasola Giuseppe -   
 Adele Bottarel (dal marito) -   
Pro Anime del Purgatorio 

d. Fabio 

Lunedì 26 18.00  Ferracin Alfonso e Sfriso Margherita e Maurizio -   
 Pasquale, Rosa, Felicino, Valentino e Rina 

d. Mario 

Mercoledì 28 18.00  Pedegai Eleonora in Coltro d. Livio 

Venerdì 30 18.00 Per i defunti d. Mario 

Sabato 01 19.00  Bortolin Marco, Angelina, Aldo e Amedeo -   
 Contessotto Orlando  -   
 (ann.) De Bortoli Elena in Corazzin  -   
 Corazzin Florindo, Augusto e Bressan Diletta 

d. Livio 

Domenica 02 09.00  Casasola Giuseppe -   (ann.) Morgan Enzo d. Mario 
 

 Mercoledì 28/09, 20.30, Comitato di gestione Scuola dell’Infanzia “San Francesco”. 
 Domenica 02/10, ore 12.00, presso il Polifunzionale di Mosnigo, Spiedo pro Asilo  

San Francesco organizzato dalla Via degli Spiedi. Solo spiedo da asporto  
su prenotazione (chiamare Cristiana 3485278769); inizio consegne ore 11.30. 

 Domenica 09 e 23/10, la messa è alle 10.00 e non alle 09.00. 
 In chiesa, verbale del CPP del 03/08/2022. 
 Offerte. N.N. pro chiesa € 10. 

 
*  *  *  *  * 

 

COLBERTALDO Parroco: Mons. Antonio Moretto    0423-987133 
 

MESSA festiva in chiesa parrocchiale: Domenica, ore 09.30 
 

*  *  *  *  * 
 

  



 

VIDOR 
 

Giorno Ora Intenzioni Messe Presbiteri 
 

Sabato 24 18.30  Dal Molin Vittorio e Anna d. Livio 

Domenica 25 10.30  Nino e Vilena Manto, famiglie Manto Soave  
e Da Riva Vittorio -  Bailo 

d. Livio 

Lunedì 26 08.00 Alnè  Pasqualotto Silvano e Maria -  
 Vedana Riccardo e famigliari 

d. Livio 

Martedì 27 09.15 Casa Riposo  Tessaro Oliva -  famiglia De Faveri Eugenio -  
In ringraziamento per  25° di matrimonio 

d. Livio 

Mercoledì 28 08.00  Pasqualotto Silvano e Maria d. Mario 

Giovedì 29 08.00 Alnè  Vidalli Assunta -  Grespan Renato d. Mario 

Venerdì 30 08.00 Alnè Per i defunti d. Livio 

Sabato 01 18.30  Ceccato Agnese v. Silvestri (7° g.) -  Arman -  
 Beatrice, mancata in Nigeria,  
e sr. Maria De Coppi, uccisa in Mozambico 

d. Mario 

Domenica 02 10.30 10° di matr. di Griffoni Alberto e Favaretto Paola - 
 Ferracin Pietro, Secco Maria, Andrea e nonni, 
Secco Augusto e Carmine -  
 Menin Gemma e Meneghetti Giovanni 

d. Fabio 

 

 Mercoledì 21/09, celebrate esequie di Ceccato Agnese, ved. Silvestri, di anni 92. 
 Domenica 25/09, dopo la messa, Battesimo di Presti Alison Mia e Rinaudo Lorenzo. 
 Giovedì 29/09, 20.30, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. 
 Per benedizione di fabbriche e negozi, contattare d. Livio per accordarsi sull’orario. 
 Sabato 01/10, 09.00-11.00, d. Livio e d. Mario, in canonica, anche per Confessioni. 
 Martedì 04/10, San Francesco d’Assisi, ore 18.30, messa in chiesa parrocchiale. 
 Ogni mercoledì, dal 05/10, ore 20.00, Rosario Missionario. 
 

*  *  *  *  * 
 

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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