
segue INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

MERCOLEDì 31 Agosto                        (Lc 4,38-44) 
Ore  7.15 Santa Messa 
 
GIOVEDì 1 Settembre   S. Egidio abate      (Lc 5,1-11) 
Ore  17.30 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 Def. Zen Luigi e Angela; Baggio Valentina  
 
VENERDì 2 Settembre           (Lc 5,33-39) 
Ore  7.15  Def. Martini Fulvio e Flora 
 
SABATO 3 Settembre   S. Gregorio Magno     (Lc 6,1-5) 
Ore 18.30 Def. Castellan Arduino; Famiglie Scapinello, Bosa, Rigo; Michielin Pietro e Gina; 
 Defunti Brigata Martiri del Grappa 
 
DOMENICA 4 Settembre   23a del Tempo Ordinario     (Lc 14,25-33) 
Ore   7.30 Santa Messa a Vallà 
Ore 10.30 Def. Civiero Maria Luisa (Giuseppe e Mirella); Troietto Adelino; Favaro Agnese; 
 Priamo Angelo e Margherita; Defunti Via De Gasperi; Defunti Classe 1939 
Ore 18.30 Santa Messa  
 
LUNEDì 5 Settembre           (Lc 6,6-11) 
Ore   7.15 Non c’è la Santa Messa  
 
MARTEDì 6 Settembre           (Lc 6,12-19) 
Ore  18.30 Non c’è la Santa Messa 
 
MERCOLEDì 7 Settembre                    (Lc 6,20-26) 
Ore 7.15 Non c’è la Santa Messa 
 
GIOVEDì 8 Settembre   Natività B.V. Maria                     (Mt 1,1-16.18-23) 
Ore  18.30 Non c’è la Santa Messa 
 
VENERDì 9 Settembre   S. Pietro Claver      (Lc 6,39-42) 
Ore   7.15  Non c’è la Santa Messa 
 
SABATO 10 Settembre           (Lc 6,43-49) 
Ore 18.30 Def. Gazzola Vittorio, Stella, Arduino; Famiglia Trevellin Valerio e Matilde; Contarin Pierina; 

Michielin Cesira e Suor Maria  
 
DOMENICA 11 Settembre  24a del Tempo Ordinario     (Lc 15,1-32) 
Ore   7.30 Santa Messa a Vallà 
Ore 10.30 Def. Bernardi Valentino; Bernardi Giulio, Fortunato, Sofia; Contarin Giorgio;  
 Per le Anime del Purgatorio 
Ore 18.30 Def. Contarin Gaetano e Carmine in anniversario 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 
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XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

La proposta di Gesù: donare con gratuità. 
(...) Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a noz-
ze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che 
ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto.  
 
Quando offri un pranzo non invitare parenti amici fra-
telli vicini (belli questi quattro segmenti del cerchio 
caldo degli affetti, la gioiosa mappa del cuore); non 
invitarli, perché tutto non si chiuda nell'equilibrio illu-
sorio del pareggio tra dare e avere. Ma invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini che ti portano ol-
tre il circolo degli interessi e del tornaconto, nei terri-
tori della gratuità. Riempiti la casa di quelli che nessu-
no accoglie, crea una tavolata di ospiti male in arnese: 
suona come una proposta illogica, da vertigine, e infatti 
ci parla di un Dio che ama in perdita, ama senza clauso-
le, senza calcolare, che entra in quelle vite scure come 
una offerta di sole, un gesto che renda più affettuosa la 
loro vita. Per noi, tutti prigionieri dello schema dell'uti-
lità e dell'interesse, quale scopo, quale risultato potrà 
mai avere un invito rivolto ai più poveri dei poveri? La 
spiegazione che Gesù offre è paradossale: sarai beato 
perché non hanno da ricambiarti. Non hanno cose da 
darti, e allora hanno se stessi, la loro persona e la loro 
gioia da darti. «Noi amiamo per, preghiamo per, com-
piamo opere buone per... Ma motivare l'amore non è 
amare; avere una ragione per donare non è dono puro, 
avere una motivazione per pregare non è preghiera 
perfetta» (G. Vannucci). L'amore non ha altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio regala 
gioia a chi produce amore. Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei, fieri avversari del mae-
stro e al tempo stesso affascinati da lui. Il banchetto è un protagonista importante del vangelo di Luca, 
Gesù lo ha preso come immagine preferita del Regno dei cieli e come collaudo festoso di un nuovo modo 
di abitare la terra. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: quando sei 
invitato va a metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è questione di vangelo, di 
bella notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per essere servito, ma per servire, il posto del 
“Dio capovolto” mostrato da Gesù. Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male 
dell'uomo e della donna, e per questo li possiamo definire “maledetti”, e sono: prendere, salire, domina-
re. Ad essi Gesù oppone tre verbi “benedetti”, che contengono e generano il bene della persona, e sono: 
dare, scendere, servire. Dare per primo, senza calcolare, generosamente, dissennatamente. Scendere, 
come il buon samaritano dalla sua cavalcatura, come l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, pren-
dersi cura della vita in tutte le sue forme: «compito supremo di ogni esistenza è quello di custodire delle 
vite con la propria vita» (Elias Canetti).  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

BENVENUTO  
VESCOVO MICHELE TOMASI 

 

Il 4 settembre il nostro vescovo Michele Tomasi sarà tra noi per cele-
brare la Santa Messa alle ore 10.30 e per pranzare insieme con tutti. 
Siamo tutti invitati a questo bell’appuntamento. Per il pranzo il costo 
è di € 16 e le iscrizioni vengono raccolte presso il salone di Michela e 
Ketty Perin  o allo 0423456350. 
 

Tutti i gruppi parrocchiali sono invitati a partecipare a questa festa 
per accogliere il nostro vescovo e per passare con lui qualche ora. È 
desiderio del vescovo poter incontrare i vari gruppi e conoscere la 
realtà di Poggiana. Oltre a tutte le famiglie di Poggiana invito il Consi-
glio pastorale parrocchiale, il Consiglio per gli affari economici, le 
catechiste, il personale della scuola materna e le famiglie, il comitato 

Sagra, i giovani della parrocchia, il coro San Lorenzo e il Coretto, i sacristi e gli addetti alle pulizie e tutti 
coloro che collaborano. Vi aspetto numerosi per festeggiare il compleanno della nostra parrocchia: 560 
anni. 
 
ALCUNI CENNI DI STORIA DI POGGIANA 
il 15 gennaio 1462, Marco Barbo, vescovo di Treviso, concesse completa 
autonomia (erezione a parrocchia), con parroco proprio, alla chiesa di Pog-
giana che eresse quindi il proprio fonte battesimale. Una volta eretta par-
rocchia, Poggiana, anche per ottenere partecipazione al finanziamento dei 
lavori, espose al vescovo il desiderio di una costruzione nuova e più gran-
de, che servisse pure alla vicina borgata di Ramon (di Loria); la prudenza 
dei superiori ecclesiastici sconsigliò il progetto, cosicché Poggiana provvide 
alla propria chiesa, ampliandola e abbellendola nel corso del tempo, per 
sollecitudine dei vari parroci e con il generoso contributo della popolazio-
ne. Ma ben poco si sa della nuova chiesa che venne ricostruita. 
Come da accordo, la nuova parrocchia fornisce all'antica matrice, la chiesa 
delle Cendrole, "formento bello et secho et crivellato staja sette; una bote 
de vin nero [come si nota le sane tradizioni hanno radici profonde!]; un 
candeloto de cera et fava et segalla bona staja sei": questo il prezzo del 
balzello per la ottenuta indipendenza. (Tratto dal libro “Poggiana” di Padre Amelio Troietto) 
 
DAL 5 ALL’ 11 SETTEMBRE VIAGGIO CULTURALE IN COSTA AMALFITANA 
Un gruppo di 52 persone saranno impegnate dal 5 
all’11 /9 in un viaggio dal carattere prevalentemente cul-
turale lungo la costa amalfitana, scoprendo bellezze ar-
chitettoniche e paesaggistiche, immergendosi nella bel-
lezza naturale di luoghi da sogno. Sarà comunque un 
viaggio che ci permetterà di approfondire le radici cristia-
ne della nostra Italia e di accogliere la multiformità dei 
doni elargiti da Dio agli uomini. Ogni giorno pregheremo 
per le nostre comunità cristiane e in modo particolare 
presso il Santuario della Madonna di Pompei affideremo 
tutte le famiglie. A chi rimane a casa chiediamo un ricor-
do nella preghiera. 

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

SABATO 27 Agosto   S. Monica       (Mt 25,14-30) 
Ore 18.30 Santa Messa  
 
DOMENICA 28 Agosto   22a del Tempo Ordinario     (Lc 14,1.7-14) 
Ore   7.30 Santa Messa a Vallà 
Ore 10.30 Def. Maggiotto Guerrino; Secondo intenzioni di un offerente 
Ore 18.30 Def. Cappellon Paola in anniversario; Visentin Giovanni Lino 
 
LUNEDì 29 Agosto    Martirio di S. Giovanni Battista    (Mc 6,17-29) 
Ore   7.15  Def. Lanzarini Orlando e Famiglia; Don Giordano; Fantin Lorenzo; Per le Anime del Purgatorio  
 
MARTEDì 30 Agosto              (Lc 4,31-37) 
Ore 18.30 Def. Milani Virginia 2° anniversario 
 

segue>> 
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Domenica 28/8 alla S. Messa delle 10.30 Battesimo comunitario di Torresin Ethan e Simionato Caterina. 
 

Lunedì 29/8 alle ore 20.30 riunione per la commissione di Pastorale familiare a Poggiana. 
 

Venerdì 2/9 alle ore 20.30 riunione catechiste presso il centro parrocchiale. 
 

Sabato 3/9 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.  
 

Sabato 10/9 alle 17.00 Adorazione Eucaristica.  
 

Domenica 11/9 alla Santa Messa delle ore 10.30 battesimo di Zanon Joele. 
 
 

In occasione della festa di San Rocco il comitato Sagra consegna alla parrocchia € 947,40. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno partecipato e chi ha prestato servizio con generosità. 

 

Lunedì 29/8 alle ore 20.30 riunione per la commissione di Pastorale familiare a Poggiana. 
 

Domenica 4/9 alle ore 10.30 Santa Messa presieduta dal vescovo Michele Tomasi.  
 

Giovedì 1/9 alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica. Alle ore 20.30 riunione catechiste presso la canonica. 
 
 

Il 4 settembre il nostro vescovo Michele Tomasi sarà tra noi per celebrare la Santa Messa alle ore 10.30 
e per pranzare insieme con tutti. Siamo tutti invitati a questo bell’appuntamento. Per il pranzo il costo è 
di € 16 e le iscrizioni vengono raccolte presso il salone di Michela e Ketty Perin  o allo 0423456350. 
 
Da lunedì 5/9 a venerdì 9/9 compreso non sarà celebrata la Santa Messa. Chi desidera partecipare alla 
messa a Vallà viene celebrata il lunedì alle ore 18.30 e negli altri giorni feriali alle ore 8.15. 
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