
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALLÀ 

SABATO 12 Novembre   S. Giosafat       (Lc 18,1-8) 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 Def. Rigon Ida e papà Olivo; Simeoni Valter, Giovanni, Maria, Natalina;  
 Fraccaro Malvina (amici Marchioretto); Simeoni Angelo (nipoti Franco, Valter e Donatella); 

Zamperin Gentile (moglie); Gatto Vittorio e Gilda (figlie e nipoti); Defunti del Coro Val Canzoi; 
Tessario Giulio e Spagnolo Irene; Simeoni Cesio e Natalina; Boroso Silvio;  

 Tifi Guido e Clara (nipoti); Velo Ester e Angelo (figlio); Caufin Vittorio; Di Pietro Franca; 
 Bernardi Pietro 
 

DOMENICA 13 Novembre  33a del Tempo Ordinario     (Lc 21,5-19) 
Ore   7.30 Def. Genesin Ines e Valentino 
Ore   9.00 Def. Simeoni Angelo (classe 1937); Per le Anime del Purgatorio; Bassani Andrea;  
 Rino e Elena Volpato (sorella); De Marchi Silvio e Jole; Lucietti Luigi e Maria; 
 Vivi e defunti cugini Tieppo; Nervo Clorinda e Didonè Danilo (figli); Campagnolo Richelmo 
Ore 10.30 Def. Porcellato Olivieri Liliana in anniversario; Zampieri Apollonia;  
 Vivi e defunti del coro Vita Nuova; Vivi e defunti classe 1953; 
 Per i defunti classe 1947, Anna, Ugo, Tullio, Angela, Maria, Luigi, Bruna, Valentino. Per i vivi 

della classe 1947. 
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.  
  

LUNEDì 14 Novembre   Dedicazione Chiesa Cattedrale    (Lc 18,35-43) 
Ore 18.30 Def. Basso Giuseppe in anniversario; Martinello Francesco; Defunti Civiero  
 

MARTEDì 15 Novembre   S. Alberto Magno      (Lc 19,1-10) 
Ore   8.15 Def. Fratin Duilio; Piotto Loretta e Avila Juan; Polo Apollonia (famiglia)  
 

MERCOLEDì 16 Novembre  S. Margherita di Scozia     (Lc 19,11-28) 
Ore   8.15 Santa Messa 
 

GIOVEDì 17 Novembre   S. Elisabetta di Ungheria     (Lc 19,41-44) 
Ore   8.15 Santa Messa 
 

VENERDì 18 Novembre   Dedic. delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap. (Mt 14,22-33) 
Ore   8.15 Santa Messa 
 

SABATO 19 Novembre           (Lc 20,27-40) 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 Def. Fraccaro Malvina (dipendenti Dallan); Tonin Gabriella (marito e figlie);  
 Zorzi Martino e Elide (famiglia); Tessaro Giulio e Spagnolo Irene; Favaro Anna (marito e figli);  
 Berno Maria e Volpato Antonio (figlia); De Zotti Cesira (figli); De Zotti Alessandro (nipoti); Si-

meoni Angelo e Giacomelli Emma; In ringraziamento alla Madonna 
 

DOMENICA 20 Novembre  NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE    (Lc 23,35-43) 
Ore   7.30 Def. Liberalato Francesco e Giovanna; Simeoni Angelo (fam. Montin Antonio) 
Ore   9.00 Def. Stocco Anna Maria; Simeoni Angelo (classe 1937); Defunti famiglia Miotto; 
 Vivi e defunti cugini Tieppo; Bassani Andrea; Vivi e defunti Classe 1952; 
 Famiglia Girardello; Famiglia Campagnolo 
Ore 10.30 Def. Squizzato Rina; Fraccaro Malvina (amici Marchioretto); Dalla Lana Baggio Maria;  
 Gasparetto Valerio e Antonietta 
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.  
 
 
 
 
 

Recapiti:  

VETTOR Don DANIELE 340 5780807  d.vettor@inwind.it  
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 -  Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)  
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).  
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XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

L’uomo è al sicuro nelle mani del Signore. 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sa-
rà distrutta». (...) Diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
(...) Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 
sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con 
la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  
 

Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e 
simboli da fine del mondo; evoca un turbi-
nare di astri e di pianeti in fiamme, l’immen-
sità del cosmo che si consuma: eppure non 
è di questo che si appassiona il discorso di 
Gesù. Come in una ripresa cinematografica, 
la macchina da presa di Luca inizia con il 
campo largo e poi con una zoomata restrin-
ge progressivamente la visione: cerca un 
uomo, un piccolo uomo, al sicuro nelle mani 
di Dio. E continua ancora, fino a mettere a 
fuoco un solo dettaglio: neanche un capello 
del vostro capo andrà perduto. Allora non è 
la fine del mondo quella che Gesù fa intrav-
vedere, ma il fine del mondo, del mio mon-
do. C’è una radice di distruttività nelle cose, nella storia, in me, la conosco fin troppo bene, ma non vince-
rà: nel mondo intero è all’opera anche una radice di tenerezza, che è più forte. Il mondo e l’uomo non 
finiranno nel fuoco di una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza. Un giorno non 
resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, della magnificenza 
di San Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, frammento su frammento, nemmeno il più piccolo capello 
andrà perduto. È meglio che crolli tutto, comprese le chiese, anche le più artistiche, piuttosto che crolli 
un solo uomo, questo dice il vangelo. L’uomo resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché il 
nostro è un Dio innamorato. Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia; 
ad ogni tornante di distruttività appare una parola che apre la feritoia della speranza: non vi spaventate, 
non è la fine; neanche un capello andrà perduto...; risollevatevi....Che bella la conclusione del vangelo di 
oggi, quell’ultima riga lucente: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a 
testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così vede i discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate lontano 
e oltre, perché la realtà non è solo questo che appare: viene continuamente qualcuno il cui nome è Libe-
ratore, esperto in nascite. Mentre il creato ascende in Cristo al Padre/ nell’arcana sorte / tutto è doglia di 
parto: /quanto morir perché la vita nasca! (Clemente Rebora). Il mondo è un immenso pianto, ma è an-
che un immenso parto. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma quando il Signore verrà, 
troverà ancora fede sulla terra? Sì, certamente. Troverà molta fede, molti che hanno perseverato nel cre-
dere che l’amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è più umana della violenza, che la giustizia è 
più sana del potere. E che questa storia non finirà nel caos, ma dentro un abbraccio. Che ha nome Dio.  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

Domenica 13 dicembre è la VI giornata mondiale dei poveri promos-
sa da Papa Francesco sul tema: "Gesù si è fatto povero per noi" ( cfr 
2 Coronti 8, 9). 
Il dizionario ci racconta che il povero è «chi non dispone a sufficienza 
di quanto è necessario per vivere». Insomma, chi vive una condizione 
di povertà. Ma la povertà, aggravata dalla pandemia e dalla vicina 
guerra in Ucraina, non è solo di tipo economico: ha mille volti e mille 
cause come racconta l’ultimo Rapporto Caritas su povertà ed esclu-
sione sociale, l’anello debole. Ad esempio: 

 c’è una povertà ereditaria, che si trasmette di “padre in figlio” per cui in Italia occorrono almeno cin-
que generazioni per una persona che nasce povera di raggiungere un reddito medio; 

 c’è una povertà educativa che riguarda i giovani del nostro Paese, fra i quali solo l’8% con i genitori 
senza titoli di studio superiori riesce a laurearsi. 

Lo slogan della nostra MINICAMPAGNA CARITAS è “Nella relazione, la libertà”: perché è nell’incontro, 
nella relazione con l’altro che abbiamo la possibilità di liberarci e di liberare, sia dalle povertà che ci 
soffocano, sia dalle vulnerabilità che rendono difficile la vita di chi soffre.  
Il papa nel suo messaggio ci invita a spezzare il pane con gli ultimi.  
La Caritas Parrocchiale ha pensato di porre un segno: un piccolo panino che si troverà in chiesa come 
segno di condivisione. Il ricavato andrà a beneficio di persone bisognose della parrocchia. 
 

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Lunedì 14/11 alle ore 20.30 presso l’oratorio di Ramon incontro formativo per le catechiste. 
 

Martedì 15/11 alle ore 19.00 presso la canonica di Poggiana incontro per i giovanissimi di 1a e2a superio-
re di Vallà e Poggiana. Alle ore 20.30 Direzione di Gruppo Scout in canonica a Vallà. 

 

Sabato 19/11 ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Alle ore 18.30 San-
ta messa nel quinto anniversario della dedicazione dell’altare. 
 

L’altare, centro dell’edificio della chiesa e centro della comunità, 
rende evidente l’obiettivo unico del nostro essere cristiani: la comu-
nione tra fratelli nell’amore di Gesù Cristo. Ciò che colpisce sin da 
subito è lo stile minimalista e lineare, ma curato nei dettagli. Tutto 
l’ambiente celebrativo è infatti ricco di simbologia: il marmo bianco 
dell’altare e dell’ambone richiama la solidità della pietra viva di Ge-
sù Cristo sulla quale si fonda la Chiesa. I due arredi liturgici presen-
tano una spaccatura dorata che si congiunge in un punto immagi-
nario, simbolo della luce della risurrezione di Cristo che irrompe nel-

la storia dell’umanità. Sull’altare la fenditura è incrociata da un’altra linea dorata che va a formare il 
simbolo della croce. La spaccatura dell’ambone, invece, è racchiusa da un’alfa e un omega, prima e ulti-
ma lettera dell’alfabeto greco, in riferimento al passo dell’Apocalisse in cui si dice che Cristo è: “L’Alfa e 
l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine”. 
La realizzazione di una zona celebrativa così carica di simbologia e significato è il giusto coronamento di 
un’esigenza nata quasi vent’anni fa, di poter creare un giusto legame tra il presbiterio risalente alla pre-
cedente chiesa del 1700 e la più recente aula assembleare allargata e allungata.  
 

Domenica 20/11 Cristo re dell’universo. Giornata del Seminario. Le offerte raccolte in chiesa saranno 
destinate all’animazione vocazionale del Seminario Vescovile di Treviso. 

Lunedì 14/11 alle ore 20.30 presso l’oratorio di Ramon incontro formativo per le catechiste. 
 

Martedì 15/11 alle ore 19.00 presso la canonica di Poggiana incontro per i giovanissimi di 1a e2a superio-
re di Vallà e Poggiana. Alle ore 20.30 Direzione di Gruppo Scout in canonica a Vallà. 
 

Giovedì 17/11 alle ore 17.30 adorazione eucaristica.  
 

Venerdì 18/11 alle ore 20.30 corso battesimi. 
 

Domenica 20/11 Cristo re dell’universo. Giornata del Seminario. Le offerte 
raccolte in chiesa saranno destinate all’animazione vocazionale del Semina-
rio Vescovile di Treviso. Alle ore 10.30 battesimo di Berno Mosè. 
 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre ci sarà la mostra Natalizia. C'è la possibili-
tà di esporre le proprie creazioni. È aperta a tutti. Il ricavato andrà a soste-
gno delle opere parrocchiali. 
 
Con la festa della castagnata vissuta nel giardino della canonica il ricavato è 
stato di € 3.400 interamente devoluto alle iniziative della scuola materna. 
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno organizzato questa iniziativa e 
anche a tutti quelli che hanno partecipato. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  


