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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

10 – 17 Gennaio 2021 z

Anno 4 – n. 7

BATTESIMO DEL SIGNORE
DAL VANGELO SECONDO MARCO (1,7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni,
Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio,
l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».

PER AIUTARE IL NOSTRO DIALOGO CON GESÙ
•

Chiedo l’aiuto allo Spirito Santo perché mi accompagni e mi illumini con la sua luce. Vieni
Santo Spirito, vieni luce di Verità, apri gli orecchi del mio cuore per essere in grado di
ascoltare e percepire la brezza leggera delle Parole di Dio.
1. Primo passo: Che cosa dice il testo in sé? Leggo e rileggo il testo anche più volte,
cercando di ricordare ciò che ho letto - Rimango qualche istante in silenzio perché la Parola
ascoltata possa scendere nel mio cuore.
2. Secondo passo: Che cosa dice a me il brano? Ritorno su alcune frasi, personaggi,
immagini. Mi chiedo: qual è il messaggio che questo testo dice alla mia situazione? Che
cambiamento di vita mi suggerisce? Cosa non comprendo?
3. Terzo passo: Che cosa mi fa dire a Dio il brano letto? Mi sforzo di parlare a Dio con
tutto il cuore: che cosa rispondo a Dio? La meditazione dunque si trasforma da sola in
preghiera.
4. Quarto passo: Riassumo il mio incontro con il testo scegliendo una parola o una frase da
portare con me lungo il tempo della settimana.
• Se ci si trova in un piccolo gruppo in famiglia, si può seguire il medesimo percorso con
questa modalità:
a) in gruppo, invocazione dello Spirito Santo;
b) in un tempo di silenzio, a livello individuale si seguono i quattro passi; mettendosi
d’accordo, questo momento può essere vissuto prima di partecipare all’incontro;
c) in un clima di reciproco ascolto e senza dare giudizi su quanto gli altri espongono, si
passa alla condivisone e si mette in evidenza quello che ci fa sentire in sintonia;
d) si conclude con la preghiera del Signore: Padre nostro.
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Dom. 10

Tempio

Ore 10.00, chiesa, incontro con i ragazzi di 4, 5 elementare, 2 media
e cresimati, a seguire S. Messa.

Lun. 11

Tempio

Ore 20.30, chiesa, preghiera del Rosario..

Mer. 13

Tempio

Ore 8.30, chiesa, Preghiera delle Lodi; a seguire condivisione del
vangelo di domenica e, per chi lo desidera, l’Eucarestia

Sab. 16

Tezze

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

Sab. 16

Vazzola

Ore 15.30, chiesa, un sacerdote è a disposizione per l’ascolto e
per il Sacramento della Riconciliazione, fino alle 17.30.

Dom. 17

Visnà

Ore 9.30, chiesa, S. Messa – a seguire incontro con i ragazzi di 1
media.

Dom. 17

Tempio

Ore 11.00, chiesa, S. Messa in ricordo degli alpini “andati avanti”

Ø RECITA DEL SANTO ROSARIO, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.00, in chiesa a Vazzola e
in diretta su Facebook dell’UP.
Ø CATECHESI IN FAMIGLIA: ogni settimana si può trovare una scheda per la catechesi in
famiglia http://www.upvazzolasanpolo.it/2021/01/02/catechesi-famiglia/
Ø SEGUI IL SITO DELL’UP http://www.upvazzolasanpolo.it/

EVENTI IN FORANIA E IN DIOCESI
Dom. 10

Mareno
di Piave

Ore 15.30, chiesa, S. Messa con ordinazione diaconale. Il
vescovo Corrado ordinerà diacono Davide Reichmann, originario di
Mosnigo.

Sab. 16

Vittorio
Veneto

Ore 10.00, Cattedrale, Solenne celebrazione eucaristica in onore
di S. Tiziano.

Sab. 16

Oderzo

Ore 18.30, Duomo, Solenne celebrazione eucaristica in onore di
S. Tiziano.

Dom. 17

GIORNATA
EBREI

18 – 25 gennaio

PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA

CATTOLICI

ED

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

SAN TIZIANO, VESCOVO, PATRONO DELLA DIOCESI
Tiziano nacque nella seconda metà del sec. VI da una nobile famiglia di Eraclea nel Veneto,
antica città che fino al 1950 si chiamava Grisolera.
Ebbe come maestro s. Floriano vescovo di Opitergium (oggi Oderzo) e da lui fu ordinato diacono
e sacerdote e poi economo di quella diocesi.
Primeggiò nell’amore verso i poveri, che invitava a casa sua e nutriva con i propri mezzi; la sua
fama si estese in tutta la regione.

S. Floriano lasciò poi la diocesi per diventare missionario nelle terre inospitali e al suo posto, il
clero e il popolo elesse Tiziano vescovo di Oderzo, sebbene questi avesse tentato di far ritornare
Floriano in sede.
Resse la diocesi di Oderzo in modo eccellente,
ammaestrò con la parola e l’esempio, visse molto
santamente, divenne famoso per la sua appropriata
predicazione, nel fuggire l’eresia ariana allora dilagante
fra i Longobardi invasori, non accettando lo scisma
istriano detto dei “Tre Capitoli”.
Pieno di meriti e santità, Tiziano morì ad Oderzo
(Opitergium) il 16 gennaio 632 e fu sepolto nella chiesa
cattedrale della sua città dove, dice la tradizione,
avvennero molti miracoli.
Da questo punto la venerazione per il santo vescovo, per
eventi esterni prese a diffondersi in altri luoghi della
regione. I suoi concittadini e parenti di Eraclea, un giorno
che erano venuti a visitare il sepolcro, di notte
trafugarono il suo corpo dalla tomba per trasportarlo
nella loro patria.
Ma il mattino seguente gli opitergini, accortisi del furto, inseguirono armati i rapitori per farglielo
restituire. Raggiunti si stava per ingaggiare una battaglia quando comparve un vecchio, che
consigliò alle parti di avere concordia e li persuase a lasciare il corpo del vescovo Tiziano in una
barca, facendola andare da sola sul fiume Livenza, così che il volere di Dio indicasse il luogo dove
fermarsi definitivamente; il corpo approdò in un posto chiamato Settimo.
Deposto sulla riva, gli eracleensi tentarono ancora di riprenderlo, ponendolo su un carro che i
buoi non furono capaci di smuovere; riapparve il vecchio che consigliò di pregare per
comprendere il volere divino.
Dopo tre giorni di digiuno e per divina rivelazione, fu imposto ad una buona vedova del luogo di
attaccare al carro la sua mucca e il vitello, misero sopra il corpo e lasciarono liberi gli animali di
condurlo dove volevano.
I bovini si fermarono nella città di Céneda (oggi Vittorio Veneto).
All’arrivo del carro, una donna posseduta dal demonio ne venne liberata prodigiosamente, gli
abitanti di Céneda accolsero degnamente il sacro corpo in un luogo dove, dopo la distruzione di
Opitergium nel 665 da parte di Grimoaldo re dei Longobardi, fu istituito l’Episcopio della città;
tutto ciò sembra sia avvenuto verso la metà del VII secolo.
Il culto di San Tiziano, è comprovato sin dall’VIII secolo ed è menzionato nei vari Martirologi
come quello di Usuardo dell’875 e il Romano a partire dal 1584, più alcuni importanti documenti
storici del 743, 794, 962.
S. Tiziano è il patrono principale della città e della Diocesi di Vittorio Veneto, considerato
l’apostolo della zona nel VII secolo, viene celebrato il 16 gennaio.
Le reliquie sono venerate nella cripta della cattedrale di Céneda, poste in una bellissima urna di
bronzo di stile neobizantino in forma di sarcofago.
Svariate opere d’arte lo raffigurano nelle cattedrali di Céneda e di Oderzo e in altre chiese venete,
una decina di parrocchie sono dedicate al suo nome. Lo stesso Tiziano Vecellio lo ha raffigurato
in due dipinti a Pieve di Cadore e a Lentinai di Belluno.
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Le intenzioni delle Ss. Messe per la settimana successiva, si raccolgono entro mercoledì mattina.

SAN MARCELLINO, VESCOVO
SABATO 9 GENNAIO
18.30 a Vazzola

Def. Piccin Rosanna, De Marco Romano e Raffaele; def. Casagrande
Domenico; def. Zanella Dino, Marco ed Ivo; def. Bortot Giuseppe e
Mutti Fanny; def. Fracas Patrizia (A); def. Dalto Lino.

DOMENICA 10 GENNAIO

BATTESIMO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

9.30 a Tezze

11.00 a Vazzola

Per le Comunità parrocchiali; def. Bortolotto Angelo; def. Boscaratto
Marisa; def. Modolo Giovanni; def. Modolo Giuseppe e Bertuol
Fiorina; famiglia Lot Sante; def. Maccari Innocenza; def. Viezzer
Emanuela; def. don Francesco Toffoli; Def. Pezzotto Maria Tiziana;
per Mauro.

LUNEDÌ 11 GENNAIO

SANT'IGINO, PAPA

9.30 a Visnà (trasmessa in diretta)
11.00 a Tempio

18.30 a Vazzola
MARTEDÌ 12 GENNAIO
18.00 a Visnà

Per le anime.
SANT'ARCADIO, MARTIRE
Def. Zanardo Maria; def. Bianco Pietro e Lucia.
SANT'ILARIO, VESCOVO DI POITIERS E DOTTORE DELLA CHIESA

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO
18.30 a Tezze

Def. Vascellari Enzo ordinata dalla classe 1953; def. Dalla Cia Irma;
def. famiglia Avanzi Pietro; def. Roveda Giuseppe e Fregonese
Maria.

GIOVEDÌ 14 GENNAIO

SAN FELICE DI NOLA, SACERDOTE

18.30 a Tempio
VENERDÌ 15 GENNAIO
18.30 a Vazzola
SABATO 16 GENNAIO
18.30 a Vazzola

Def. Venturin Pietro; def. Spinazzè Luigi.
SAN MAURO, ABATE
Def. suor Eulalia Masier (A).
SAN TIZIANO, VESCOVO, PATRONO DELLA DIOCESI
Def. Zago Massimo ed Emilio; def. Nardin Graziella; def. Bonotto
Ugo (A); def. Freschi Angelo; def. Rosolen Fabio.
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 17 GENNAIO
9.30 a Tezze
9.30 a Visnà (trasmessa in diretta)
11.00 a Tempio
11.00 a Vazzola

Ø
Ø

Per le Comunità parrocchiali; def. Fantuz Sirena; def. Casonato
Matteo e Giuseppina; famiglia Rosolen; 55mo di matrimonio di
Brugnera Antonio e Roà Rita in ringraziamento; def. don Marcello
De Nardo; def. Zanella Domenico ed Antonio; def. Barro Marino; def.
Biasi Antonio e genitori; def. Dall’Acqua Angelo; def. Viezzer Silvio;
def. Colombi Ettore e Luigi, Botta Luigi ed Irene e Tumiotto Maria;
def. Lot Tarcisio; def. Dalla Torre Tarcisio; def. Grassi Giuseppe; def.
Cuccetti Eleonora; per una famiglia devota alla Madonna; def. De
Marco Gasparo (A), Angela, Enrico e Rosa; def. D’Altoè Gina; def.
Cescon Anna (A); def. Feltrin Giacomo (A);

TEMPIO: mercoledì 9.00 - 11.00, servizio di segreteria in barchessa.
OFFERTE TEMPIO: off. Fine anno 50€, 100€, 100€ N.N., per adozione 20€, 10€, off. Lampada S.S. 50€,
banchetto funerale Casagrande Clara ved. Doro 43,80€, offerte famiglia Casagrande Clara 100€

