
 

L ’ A N N U N C I O  
 

Foglio di collegamento delle Comunità Cristiane di 
San Giovanni Battista in Vazzola - San Francesco d’Assisi in Tezze di Piave - San Martino Vescovo in Visnà - San Giovanni Battista in Tempio 

 

1  –  8  G e n n a i o  2 0 2 3      A n n o  6  –  n .  6  

MARIA MADRE DI DIO 
 

IMPARIAMO DA MARIA 
 

(Prima lettura Nm 6,22-27; Salmo 66; Seconda Lettura Gal 4,4-7; Vangelo Lc 2,16-

21) 
 

Otto giorni dopo Natale, lo stesso racconto di quella notte: una storia 

incredibile, da stropicciarsi gli occhi. "Tutti quelli che udivano si 

stupirono delle cose dette dai pastori". Riscopriamo lo stupore della 

fede. 

Impariamo da Maria, che "custodiva tutte queste cose meditandole nel 

suo cuore" che è la forma più alta di intelligenza, quella che mette 

insieme pensiero e amore. Impariamo da lei, che salvaguarda come 

in uno scrigno emozioni e domande; da lei che medita nel cuore fatti 

e parole, fino a che non si dipani il filo d'oro che tutto legherà 

insieme. 

Impariamo il Natale anche dai pastori, che non ce la fanno a 

trattenere per sé la gioia e lo stupore, ma ritornano cantando, e 

contagiano di sorrisi chi li incontra, dicendo a tutti: è nato l'Amore! 

In questo giorno di auguri, le prime parole che la Bibbia ci rivolge 

sono: Il Signore parlò a Mosè, ad Aronne, ai suoi figli e disse: Voi 

benedirete i vostri fratelli. Per prima cosa, che lo meritino o no, voi 

benedirete.  

Dio ci chiede di imparare a benedire. Se non impara a benedire, 

l'uomo non potrà mai essere felice. 

Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita, e ripartire e risorgere. 

E continua: Il Signore faccia brillare per te il suo volto. Scopri che Dio è luminoso, ritrova 

nell'anno che viene un Dio solare, ricco non di troni, di leggi, di dichiarazioni, ma il cui più 

vero tabernacolo è un volto luminoso. Scopri un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce. 

E. Ronchi 

 

56A GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1°GENNAIO 2023 
 

Dal messaggio di Papa Francesco 
 

«Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o 
nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, 
ovvero come un ‘noi’ aperto alla fraternità universale». 

Con queste parole papa Francesco ci chiede di interrogarci sul nostro futuro e sulle nostre 



 

responsabilità. Che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? È una delle 
sue domande, e ci ricorda che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la 

consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che «il nostro tesoro più 
grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza 
divina, e che nessuno può salvarsi da solo». 

Il Papa rende omaggio all'impegno eroico di quanti si sono spesi nell'emergenza 

pandemica e ragiona di alcune «scoperte positive» come un benefico ritorno all'umiltà; un 
ridimensionamento di certe pretese consumistiche; un senso rinnovato di solidarietà che «ci 
incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro 
bisogni». 

È insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la 
giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi.  

«La guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne 
viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti (...); non è questa 
l'era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Questa guerra, insieme a tutti gli altri 
conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per l'umanità intera e non solo per le 

parti direttamente coinvolte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra 
ancora non si sono trovate soluzioni adeguate». 
   

 

C A L E N D A R I O  S E T T I M A N A L E  
 

Dom. 1 
56A

 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal 
Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”. 

 

Lun. 2 Vazzola Ore 15.30, Casa Mozzetti, S. Messa. 
 
 

Mar. 3 Vazzola Ore 20.30, canonica, Condivisione sulla Parola di Dio. 
 

Mer. 4 
Tempio 

Ore 8.30, chiesa, preghiera delle Lodi; a seguire Condivisione sulla 
Parola di Dio. 

Conegliano Ore 20.30, chiesa dei Ss. Martino e Rosa, Veglia diocesana per la Pace. 
 

Gio. 5 Tempio Ore 20.00, Panevin organizzato dagli alpini, con l’arrivo della befana. 
 

Ven. 6 

GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA “La missione si fa insieme!” 

Tezze Ore 9.30, chiesa, S. Messa e benedizione dei bambini. 

Visnà Ore 9.30, chiesa, S. Messa e benedizione dei bambini. 

Tempio Ore 11.00, chiesa, S. Messa e benedizione dei bambini. 

Vazzola Ore 11.00, chiesa, S. Messa e benedizione dei bambini. 
 

Sab. 7 

Tezze Ore 9.30, chiesa, Adorazione Eucaristica silenziosa, fino alle 10.30. 

Vazzola - Ore 15.30, chiesa, Confessioni fino alle 17.30. 

San Polo Ore 16.30, chiesa, Confessioni fino alle 18.30. 
 

Dom. 8 

Tempio 
Ore 11.00, chiesa, S. Messa e Battesimo comunitario di Gabriele, 
Gregorio, Alessia e Martino. 

Vazzola 
Ore 11.00, chiesa, S. Messa e Battesimo comunitario di Mattia, 
Lorenzo, Aurora e Rayan. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/20221208-messaggio-56giornatamondiale-pace2023.html
https://missioni.chiesacattolica.it/2022/11/18/giornata-missionaria-mondiale-dei-ragazzi-2023/


 

 L’ANNUNCIO - Foglio di collegamento delle nostre Comunità Cristiane - è disponibile su 

http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/annuncio-tralcio/  

 ITINERARIO DEI PRESEPI è disponibile su http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/news-up/  

 TEZZE: nella nostra comunità parrocchiale c’è una piccola realtà: il “Coro dei funerali” che ha lo 

scopo di accompagnare, con il canto, la Messa di commiato dei nostri fedeli defunti. Cerchiamo 

nuove persone che si uniscano al gruppo: l’invito è rivolto a tutti, voci maschili e femminili, anziani, 

adulti o giovani. Info: Giovanni Pasqualin, direttore del coro (349 377 3689). 

 SERVIZIO DOPOSCUOLA: il Gruppo Caritas di Vazzola sta cercando di avviare un servizio di aiuto-

compiti per i nostri ragazzi che frequentano la scuola e che, per tanti motivi, sono in difficoltà nello 

studio e nello svolgere i compiti. Il Gruppo Caritas è alla ricerca di persone volontarie che possano 

mettere a disposizione alcune ore, durante la settimana, per l’aiuto a questi ragazzi: in particolare 

si cercano insegnanti in pensione, studenti delle scuole superiori, universitari o chiunque ritenga di 

avere competenze sufficienti per aiutare ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado. 

Chi fosse disponibile e/o interessato può contattare la sig.ra Maria Pavan (328 438 3759). 

 CATECHESI IN FAMIGLIA si può trovare del materiale alla pagina del sito dell’UP 

http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/catechesi-famiglia/  

 PREGHIERA DEL ROSARIO in chiesa a Vazzola, dalla domenica al sabato alle 18.00; in chiesa a 

Tempio, lunedì alle 20.30 e il giovedì alle 18.00. 
 

S A N T E  M E S S E  D E L L A  S E T T I M A N A  
 

Le intenzioni delle Ss. Messe per la settimana successiva, si raccolgono entro mercoledì mattina 
 

SABATO 31 

18.30 a Vazzola 

SAN SILVESTRO I, PAPA 

*in ringraziamento dell’Anno 2022 +def. Cescon Sante e Renza (A) *per Cescon 

Milena +def. Giacomin Rosa (A) def. Citron Marina(A) +def. Franceschet Dino e 

Scudeller Eugenia +def. Venturin Gimo 

DOMENICA 1 

9.30 a Tezze 

9.30 a Visnà 

11.00 a Tempio 

11.00 e 18.30 

a Vazzola 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

TEZZE: *per la Comunità *per la Pace nel mondo +def. Lucchese Giacinta e 

Modanese Rina +def. della famiglia Dalla Cia Giuseppe e Assunta +def. Zorzi 

Laura e Marson Giovanna +def. Zanatta Domenico e Carolina +def. Colmagro 

Domenico +def. Modolo Luigi, Padoin Angela e figli +def. Bonotto Irene (A), 

Saccon Battista e figli 

VISNÀ: *per la Comunità +def. Modolo Luigi e Carla +def. Brugnera Valeriano 

+def. don Luigi Basset *classe 1941 

TEMPIO: *per la Comunità +def. Cescon Davide e Cescon don Pio +def. suor 

Geltrude +def. famiglie Busolin e Grassi *una famiglia in onore alla Beata 

Vergine Maria 

VAZZOLA: *per la Comunità +def. Da Dalto Adamo e Ceotto Nella +def. 

Brugnera Beniamino +def. Bidoggia Enrico, Giuseppe e genitori +def. Zanella 

Ivo, De Marco Rosanna, Romano e Raffaele 

LUNEDÌ 2 

15.30 in casa Mozzetti 

SANTI BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO, VESCOVI E DOTTORI DELLA CHIESA 

*per gli ospiti e gli operatori di casa Mozzetti 

MARTEDÌ 3 

18.00 a Visnà 

SANTISSIMO NOME DI GESÙ 

+def. Cescon Giovanni e Marsilia +def. Calonego Elsa (A) +def. Giop Dino (A) 

e Zandonadi Caterina 

MERCOLEDÌ 4 

18.30 a Tezze 

+def. Busolin Giuseppe e Lina +def. Cappello Mario +def. Facchin Adamo e 

Cesira +def. della famiglia Cescon Antonio *per tutti gli operatori della 

parrocchia di Tezze+ Def. Da Dalto Riccardo e De Zotti Antonia +def. Furlan 

Valentino 

GIOVEDÌ 5 

18.30 a Tempio 
+def. don Francesco Toffoli (A) 

http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/annuncio-tralcio/
http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/news-up/
http://www.upvazzolasanpolo.it/2022/01/03/catechesi-famiglia/


 

VENERDÌ 6 

9.30 a Tezze 

9.30 a Visnà 

11.00 a Tempio 

11.00 a Vazzola 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

TEZZE: *per la Comunità *persona devota alla Madonna +def. Zago Emilio (A) 

e Massimo 

VISNÀ: *per la Comunità +def. Brugnera Luciano (A) 

TEMPIO: *per la Comunità + def. Lot Eliseo + def. don Corrado Forest 

VAZZOLA: *per la Comunità +def. Viezzer Angelica e Tonon Giovanni 

SABATO 7 

18.30 a Vazzola 

SAN SILVESTRO I, PAPA 

+def. Casagrande Luigi e Cescon Maria +def. Cescon Cesira +def. Marchesin 

Giacomo, Angela, Vittoria ed Elsa +def. Zanardo Giovanni, Luigia e Clara +def. 

di Freschi Alessandro 

DOMENICA 8 

9.30 a Tezze 

9.30 a Visnà 

11.00 a Tempio 

11.00 e 18.30 

a Vazzola 

BATTESIMO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

TEZZE: *per la Comunità +def. Modolo Giovanni +def. Toffoli Giuseppe e 

Romano +def. della famiglia Dalla Cia Agostino +def. della famiglia Costalonga 

Francesco +def. Dario Enrico, Teresa e Lucio (A) +def. Bernardi Vittorio, 

Pierina e figlie *per le anime dimenticate +def. Viezzer Silvio ed Emanuela 

VISNÀ: *per la Comunità +def. Brugnera Pietro e Aladina 

TEMPIO: *per la Comunità 

VAZZOLA: *per la Comunità +def. Fracas Patrizia (5° A) +def. De Faveri Franco 

+def. Pessotto Maria Tiziana e genitori +def. Brugnera Beniamino +def. Breda 

Guerrino +def. Bortot Giuseppe e Mutti Fanny +def. Cais Norma (A) e Giovanni 

+def. Roveda Desiderio e Leonilde +def. Del Pio Luogo Bortolo ed Angela 
 

 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
 

Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a 
noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto 
l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di 
Pasqua il 9 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo 
grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni 
santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio. L’Ascensione del Signore, il 21 maggio. La 
Pentecoste, il 28 maggio. La prima domenica di Avvento, il 3 dicembre. Anche nelle feste della santa 
Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa 
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. 
 

Auguri per un felice 2023 

 

 DON ALBERTO È PRESENTE NELLA CANONICA di Vazzola: lunedì dalle 9.00 alle 11.00; 

Visnà: martedì dalle 17.30 alle 18.00; Tempio: giovedì dalle 18.00 alle 18.30; Tezze: sabato dalle 

10.30 alle 11.30. 

 VAZZOLA: mercoledì, giovedì e venerdì 9.00 - 10.30; servizio di segreteria. 

 TEZZE: mercoledì e sabato 10.00 - 12.00, servizio di segreteria (Corinna 338 786 4802). 

 VISNÀ: venerdì 10.00 - 12.00, servizio di segreteria (Giovanni 339 793 4157). 

 TEMPIO: mercoledì 9.30 - 11.30, servizio di segreteria. 

 OFFERTE TEMPIO: Sposi Borga Antonio e Parro Elettra 150€ 
 

Don Alberto    331 779 9270  -    donbasso@gmail.com MMM 
 

www.upvazzolasanpolo.it   info@upvazzolasanpolo.it 
 

mailto:donbasso@gmail.com
http://www.upvazzolasanpolo.it/
mailto:info@upvazzolasanpolo.it

