
IL DRAMMA DI METTERE DIO CONTRO L’UOMO 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco 

dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, 

chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato 

cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi 

genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere 

di Dio (...). Un uomo nato cieco, così povero che 

possiede soltanto se stesso. E Gesù si ferma proprio per 

lui. Arriva la prima domanda: perché cieco? Chi ha 

peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù ci allontana 

immediatamente dall’idea che il peccato sia la 

spiegazione del male, la chiave di volta della religione. 

La bibbia non da risposte al perché del male innocente, 

le cerchi invano. Neppure Gesù lo spiega. Fa altro: lui 

libera dal male, si commuove, si avvicina, tocca, 

abbraccia, fa rialzare. Il dolore più che spiegazione 

vuole condivisione. Gesù spalma un petalo di fango 

sulle palpebre del cieco, lo manda alla piscina di Siloe, 

torna che ci vede: uomo finalmente dato alla luce. 

Nella nostra lingua partorire si dice anche “dare alla 

luce”. Gesù dà alla luce, partorisce vita piena. Il filo 

rosso del racconto è una seconda domanda, incalzante, 

ripetuta sette volte: come ti si sono aperti gli occhi? 

Tutti vogliono sapere “come” si fa, “come” ci si 

impadronisce del segreto di occhi nuovi e migliori, tutti 

sentono di avere occhi incompiuti. Lo sappiamo: basta 

una lacrima e non vedi più. Quanti occhi acutissimi ho 

visto spegnersi: dicevano di vederci bene ed è bastata 

una lacrima, l’unghiata di un dolore, e si sono 

annebbiati, gli orizzonti e le strade scomparsi. Di fronte 

alla gioia dell’uomo “dato alla luce”, che vede per la 

prima volta il sole, il blu del cielo e gli occhi di sua 

madre, anche gli alberi, se potessero, danzerebbero; 

anche i fiumi batterebbero le mani, dice il salmo. I 

farisei, no. Non vedono il cieco illuminato ma solo un 

articolo violato: Niente miracoli di sabato. Non si 

salvano vite, oggi. C’è il riposo santo. Avete sei giorni 

per farvi guarire, non di sabato. Di sabato Dio vi vuole 

ciechi! Ma che religione è mai quella che non guarda al 

bene dell’uomo, ma che parla solo di se stessa, a se 

stessa? Una fede che non si interessi dell’umano non 

merita che ad essa ci dedichiamo (Bonhoeffer) C'è 

un'infinita tristezza nella pagina. I farisei mettono Dio 

contro l’uomo, ed è il peggior dramma che possa 

capitare alla nostra fede, a tutte le fedi: mostrano che è 

possibile essere credenti, senza essere buoni; credenti e 

duri di cuore. È facile ed è mortale. E invece no, gloria 

di Dio non è il sabato osservato, ma un mendicante che 

si alza, che torna a vita piena, “uomo finalmente 

promosso a uomo” (P. Mazzolari). E il suo sguardo che 

illumina il mondo dà gioia a Dio più di tutti i 

comandamenti osservati Come lui, torniamo ad avere 

occhi di bambini, di figli amati: occhi aperti, occhi 

meravigliabili, occhi grati e fiduciosi, occhi speranzosi, 

occhi che ridono o piangono con chi sta loro davanti; 

occhi, insomma, contagiati di cielo. Signore metti luce 

nei miei pensieri, luce nelle mie parole, luce nel mio 

cuore. 

P. Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 ) 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango 

con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», 

che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo 

avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a 

chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». 

Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il 

giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli 

chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono 

lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». 

Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora 

dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 

profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che 

l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, 

Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, 

Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 
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CONFESSIONI PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO 

 Sabato 25 Marzo  ore 10.00  4° Elementare 

    ore 15.30  2° Media 

    ore 16.30  5° Elementare 

 Giovedì 30 Marzo  ore 20.45  3° Media (a S. Bertilla) 



Rendiconto parrocchiale anno 2022 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE (RICAVI) IMPORTO USCITE (COSTI) IMPORTO 

Offerte SS Vito, Graspo, Fornase       44.745,34 €  Spese utenze Centro S. Vito e C.    

Offerte per candele votive        7.220,53 €  Località Fornase e Graspo (*)     37.345,05 €  

Offerte per servizi religiosi (*)      10.365,00 €  Spese di funzionamento Parrocchia (*)     18.647,64 €  

Offerte/Buste e benedizioni        5.790,00 €  Spese per attività pastorali (*)     12.363,72 €  

Offerte per attività pastorali (*)      14.203,50 €  Spese per pulizie materiali e servizi       3.976,89 €  

Offerte per attività parrocchiali (*)        7.090,90 €  Altre spese generali e di gestione       1.087,60 €  

Offerte campi scuola e ospitalità   Spese attività e manutenzione   

Casa al Cervo       44.077,76 €  Casa al Cervo       48.859,92 €  

Offerte utilizzo locali parrocchiali   Contributo annuale a Diocesi TV       2.850,00 €  

per incontri e riunioni.      15.411,00 €  Compensi a collaboratori e profess. (*)       9.872,65 €  

Entrate da Enti Pubblici      19.022,00 €  Contributi CONSORTILI, TARES, IMU    

Entrate da Gestione Servizi Energ. GSE        3.119,58 €  e IMPOSTE  Varie         7.714,79 €  

Rimborsi e rifusioni varie        4.474,47 €  Manutenzione Ordinaria e Straord. (*)     81.837,79 €  

Entrate Festa/Sagra parrocchiale        9.519,50 €  Spese per Sagra parrocchiale       3.940,09 €  

Offerte Raccolta Giornate (*)        3.713,03 €    Contributi alle attività missionarie   

Altre raccolte e altre entrate        2.638,75 €  e alle giornate diocesane (*)       4.654,04 €  

        Spese Assicurazioni         7.295,00 €  

        Spese bancarie             398,20 €  

                

TOTALE RICAVI     191.391,36 €  TOTALE COSTI     240.843,38 €  

    DISAVANZO  PASSIVO -49.452,02 € 

Offerte attività pastorali: Grest, Campi scuola, Pellegrinaggi.       

Offerte per servizi religiosi: Battesimi, Prime Comunioni, Cresime, Funerali, Matrimoni.   

Offerte/Contributi Raccolta Giornate: Giornata Missionaria, Giornata Seminario, Pastorale Diocesana, Sommo 

Pontefice, Un Pane per Amor di Dio, Un Posto a Tavola, Giornata per la Vita. 

Offerte attività parrocchiali: Offerte liberali, per la catechesi, per la parrocchia.   

Spese utenze: Luce, Acqua, Gas, Telefono, Oratorio, Canonica, Chiesa Centro, Graspo e Fornase. 

Spese di funzionamento Parrocchia: Cancelleria, noleggio stampanti e fotocopiatori, attrezzature per  stampe e 

ufficio, altre spese generali istituzionali relative alla gestione della Parrocchia e della chiesa. 

Compensi a collaboratori e professionisti: Compensi a relatori, organisti, professionisti e retribuzione personale. 

Spese per attività pastorali: Spese per il Grest e campi scuola. 

Manutenzione Ordinaria e straordinaria: Spese recupero fabbricati, impianti e beni parrocchiali. 

CONSIDERAZIONI  

Nel 2022 sono riprese tutte le attività che si erano interrotte a causa della pandemia, quelle pastorali, di 

collaborazione e quelle relative alla manutenzione delle strutture della parrocchia. Le entrate evidenziano il buon 

sostegno della comunità parrocchiale, tuttavia l'anno si conclude con un risultato negativo. I maggiori costi relativi 

alle utenze, causati dall'innalzamento delle bollette che tutti stiamo sperimentando, hanno aumentato la spesa per 

l'energia. Oltre alle utenze, tra le uscite economiche più importanti vi sono: i lavori di manutenzione straordinaria  

relativi al rifacimento delle guaine e tetto del centro comunitario di Fornase e le opere di dipintura della chiesa di 

Fornase, il proseguo dei lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della casa ex Cappellani, la sostituzione 

dei vecchi condizionatori della canonica. Sempre a seguito dell'innalzamento dei costi dell'energia sono aumentati 

notevolmente anche i costi di gestione della casa in montagna (Casa al Cervo) utilizzata per i campi estivi e campi

-famiglia. Per quanto riguarda il risparmio energetico e la riduzione dei consumi, è iniziato l'aggiornamento  degli 

impianti elettrici della chiesa in Centro e Fornase, sostituendo le vecchie lampade con quelle a led. Anche nel 

2023 saremo tutti impegnati ad un uso oculato e attento sia delle risorse che delle strutture della parrocchia, 

valutando con razionalità quanto necessario per il buon funzionamento delle stesse, in questo siamo chiamati a 

sentirci comunità che cammina insieme e cerca di sostenere tutti dal punto di vista umano ed economico. 



ADORO IL LUNEDÌ 

RACCOLTA DEI RAMI DI ULIVO 

Invitiamo coloro che potano gli ulivi nelle proprie abitazioni a portare, gentilmente, i rami 

presso l’oratorio, SABATO 25 MARZO. L’ulivo può essere lasciato nel carretto vicino al cancello 

dell’oratorio. 

I volontari, assieme ai ragazzi del catechismo, si ritroveranno la settimana successiva per 

la preparazione in vista della processione della Domenica delle Palme. 

VISITA A PERSONE ANZIANE 

O AMMALATE 

Se qualche persona anziana o 

ammalata, in vista della Pasqua 

desidera ricevere la visita di un 

sacerdote per celebrare il Sacramento 

della Riconciliazione, si prega di 

informare i sacerdoti della parrocchia 

o i ministri straordinari della 

Comunione. 

CONFESSIONI PER GIOVANI  

E GIOVANISSIMI 

Giovedì 30 marzo  

alle ore 20.45 in chiesa a S. Bertilla 

PELLEGRINAGGIO  

DI COLLABORAZIONE 

AL SANTUARIO MARIANO  

DI BORBIAGO  

Martedì 21 Marzo 

ore 18.00 Rosario; ore 18.30 S. Messa 

BUONGIORNO GESÙ! 

Lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 aprile, 

giorni della Settimana Santa, ci sarà la 

proposta del Buongiorno Gesù. 

Ci incontreremo per un momento di 

preghiera (della durata di 10 minuti circa), di 

saluto a Gesù prima di andare a scuola. È una proposta 

aperta a tutti i bambini delle elementari e ragazzi delle 

medie, ma anche una possibilità per gli adulti prima di 

andare a lavoro. Se qualche genitore fosse 

impossibilitato a rimanere fino al termine del 

momento di preghiera, può firmare una delega per 

permetterci di accompagnare il figlio o la figlia a scuola 

(solo per le scuole Nievo, Goldoni, Vivaldi e 

Mantegna). 

Ritrovo in chiesa al Graspo alle ore 7.40; a Fornase 

alle ore 7.40; a S. Vito alle ore 7.30. Terminata la 

nostra preghiera ahimè si va a scuola, ma più contenti 

perché abbiamo iniziato bene la nostra giornata!! 

GESÙ PROCESSATO 

 

RACCOLTA STRAORDINARIA PER TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 

Dalla cassetta delle offerte al centro della chiesa, sono stati raccolti 670 € destinati all’emergenza dei terremotati 

della Turchia e della Siria, attraverso la Caritas Tarvisina. 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Munari Siro. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
19 marzo 

4a Quaresima 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
20 marzo 

18.30 

Martedì 
21 marzo 

 

18.30 
 

Mercoledì 
22 marzo  

 

18.30 
 

Giovedì 
23 marzo 

18.30 

Venerdì 
24 marzo 

18.30 

Sabato 
25 marzo 18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Marzo e Aprile 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


