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PER RIFLETTERE

Una sera, in riva al lago, cinquemila uomini con donne 
e bambini: un amore li ha condotti nel deserto, al limite 
della notte, Gesù. I discepoli, uomini pratici, dicono: congedali perché vadano a comprarsi 
da mangiare. Il maestro ribatte: date loro voi stessi da mangiare. Due atteggiamenti opposti, 
riassunti da due verbi: comprare o dare. Comprare, dicono gli apostoli. Ed è la nostra mentalità: 
se vuoi qualcosa, lo devi pagare. Non c’è nulla di scandaloso, ma neppure nulla di grande 
in questa nostra logica dove trionfa l’eterna illusione dell’equilibrio del dare e dell’avere. 
In questo sistema chiuso, prigioniero della necessità, Gesù introduce il suo verbo: date voi 
stessi da mangiare. Non già: vendete, scambiate, prestate; ma semplicemente, radicalmente: 
date. E sul principio della necessità comincia a spuntare, a sovrapporsi un altro principio: 
la gratuità, l’amore senza calcoli, il disequilibrio, dare senza aspettarsi niente. Solo la gioia, 
forse. Ci sono molti miracoli in questo racconto, e il primo è che nulla, neppure la fame, il 
deserto o la notte, separa quei cinquemila dal fascino di Cristo; poi viene quello dei cinque pani 
che passano dalle mani di uno alle mani di tutti. Il miracolo della moltiplicazione comincia 
quando il pane da mio diventa nostro, nostro pane quotidiano. Il pane per me stesso è una 
questione materiale, il pane per il mio vicino è una questione spirituale. Dacci il nostro pane, 
diciamo. Ma quella domanda rimbalza da Dio fi no a noi: date loro voi stessi da mangiare; 
date e vi sarà dato, una misura piena, abbondante (Luca 6,38). Misteriosa regola del Regno: 
poco pane, condiviso tra tutti, è suffi ciente, diventa il pane di Dio. La fame comincia quando 
io tengo il mio pane per me, quando l’Occidente tiene il suo pane per sé.  In questo nostro 
mondo il primo miracolo, impossibile e pure necessario, è la condivisione. Sfamare la terra 
è un miracolo possibile se la condivisione si fa possibile. La moltiplicazione verrà, perché 
chi condivide convoca Dio, lo provoca, mette il pane nelle sue mani, diventa dipendente 
dal cielo, e Dio non abbandona, e cinque pani basteranno per una folla, e i pezzi avanzati 
riempiranno dodici ceste. Nulla andrà perduto, nulla è troppo piccolo per non servire alla 
comunione. Il profeta ripete: chi ha fame, venga e mangi, senza denaro e senza spesa. Ma 
quale fame morde dentro di noi? Fame solo di pane? Oppure fame di Dio per noi e per gli 
altri? Fame di giustizia, di felicità per noi e per gli altri? Fame solo di comperare o anche 
fame di dare? Il Signore sia il nostro vero affamatore, e sapremo dare pane a chi ha fame, e 
accendere fame di cose grandi in chi è sazio di solo pane.



  

 

1.      Domani 4 agosto, il Maestro Piero Coletti, per tantissimi anni organista della 
nostra chiesa parrocchiale, compirà 100 anni. Lo festeggiamo oggi, alla S. Messa 
delle ore 10,30 presieduta dal nostro Vescovo. A conclusione Il Maestro sarà 
insignito del Titolo di Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno, che 
la Santa Sede gli ha conferito in occasione del suo genetliaco. Seguirà un piccolo 
rinfresco aperto a tutti. Esprimiamo la nostra gratitudine  al Maestro Piero e 
gli porgiamo i nostri più calorosi auguri, per un cammino di vita che continui 
ancora a lungo nella serenità e nella gioia

2. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera per le 
Vocazioni di speciale consacrazione.

3. Venerdì pomeriggio si è conclusa la coda del Grest. Un grazie sincero a Marco 
Tarzia, alla signora Jenny agli animatori e agli adulti che hanno seguito anche in 
questo periodo i nostri bambini e ragazzi. Ringraziamo anche il Signore perché tutto 
è andato bene senza incidenti di percorso.

4. Dall’Uffi cio Liturgico diocesano è proposta una tre giorni estiva, 29-30-31 agosto 
2014, a Lentiai presso la Casa di Spiritualità “Stella Maris”. L’invito è rivolto 
a quanti hanno seguito quest’anno i percorsi per gruppi corali, lettori, Responsabili 
dei gruppi liturgici e Ministri straordinari della Comunione: Chi fosse interessato 
si rivolga a don Pier.

5. La parrocchia organizza un viaggio in India dal 24 novembre al 3 dicembre 
2014. Chi fosse interessato a parteciparvi può ritirare in sacrestia o in canonica il 
depliant illustrativo. E’ bene affrettarsi ad iscriversi.

6. Il Centro di Ascolto rimane chiuso fi no a sabato 23 agosto. Per urgenze rivolgersi 
in canonica.

7. Chiedendo in canonica è sempre possibile ritirare i lavoretti del Grest.

 RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 canto del Vespro 
e poi la S. Messa alle ore 19,00. Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i 
funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 - 865.

CI HA LASCIATO

- Tardivo Francesco, il 16 luglio 2014.
- Dal Pos Lino Lucio, il 31 luglio 2014.

Ai familiari dei due scomparsi, rinnoviamo le nostre sentite condoglianze, 
assicurando la preghiera per i loro estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE

- da NN. per le Opere Parrocchiali: €  10,00 – 30,00 – 40,00 – 150,00
- da NN. per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 540,00
- da funerale: € 50,00



- da benedizione auto: € 20,00
- da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 30,00 (da una signora in occasione del 50° 

compleanno)
- in occasione del funerale di Tardivo Francesco, da sottoscrizione: € 135,33 devolute 

alle Opere Parrocchiali
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità. Per 
tutti assicuriamo la nostra quotidiana preghiera secondo le loro intenzioni. Il Signore e 
la Vergine Maria li benedicano e proteggano. 

PREGHIERA

Tu hai compassione della folla:
della gente che ti ha cercato, della gente che ti ha seguito, 
della gente che ti ascolta e ti porta i suoi malati 
perché tu li guarisca, 
della gente che non si preoccupa neppure più del pane 
pur di stare con te.
Per questo, Gesù, offri loro un segno 
destinato a nutrire non solo i loro corpi
ma anche la loro speranza. 
Spezzi per loro quel poco che ti viene messo tra le mani, 
cinque pani e due pesci, e li fai mangiare a sazietà.
Signore Gesù, desta nel mio cuore 
un compassione autentica 
per tutti quelli che provano il desiderio di Dio, 
per tutti quelli che si mettono in cammino 
per trovare un senso alla loro vita, 
per quanti non sopportano più 
di percorrere le strade del mondo disorientati e smarriti.
Signore Gesù, insegnami a spezzare con loro
quel poco che ho tra le mani:
il mio tempo, le mie risorse, quello che tu mi hai affi dato.
E a offrire il tuo Pane, 

l’unico cibo che può saziare la nostra esistenza.



Domenica 3 agosto
Domenica 18^ del Tempo Ordinario

ore 8,00  deff. Dal Cin Giuseppe ann. e 
Vitaliana – def.a Mazzer Olimpia – def.o 
Botteon Alfonso – deff. Dall’Osta Gianfranco 
e Silvio – deff. Zussa Maria e Saccon Luigi 
– def.a Zanella Mercede – def.o Carniel Ivan 
– def.o Silvestrin Antonio – def.a Bazzo Oliva
ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 
100° genetliaco del Maestro Piero Coletti – 
def.a Saccon Palmira ann. – def.o Poser Bruno 
– def.a Mazzer Marilena – deff. Zago Antonio 
e Ivano – deff. De Coppi e Dal Pos – deff. Fam. 
Sperandio Enzio, Sanson Luigi, Agata e fi gli
ore 19,00  deff. Tonon Pietro ann. e familiari, 
- def.a Posocco Rina ann.

Lunedì 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote

ore 19,00  def.a Steffan Anna Maria ann. – 
def.a Saccon Concetta ann. – deff. Galiazzo 
Apollonia e Dal Pos Pietro

Martedì 5 agosto

ore 19,00  deff. Chies Pasquale ann. e Basso 
Giovannina – deff. Sperandio Clorindo, Teresa 
e De Luca Aldo – deff. De Nardi Antonio e 
Rino – deff. Fanton Silvio e familiari

Mercoledì 6 agosto
Trasfi gurazione del Signore

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.a Modolo Antonietta ann. – def.o 
Mazzer Vincenzo ann. – deff. Breda Luigi e 
Piccin Rina – def.a Gallon Da Lozzo Teresina 
– def.o Marcon Alfredo

Giovedì 7 agosto
Primo giovedì del mese

ore 19,00  deff. Dal Pos Enrico ann. e Mazzer 

Amalia – deff. Mazzer Carmela ann. e 
Possamai Luigi – def.o Dal Pos Lorenzo – def.o 
Marcon Vittorio – deff. Folegotto Giovanni e 
Stringher Rosa

Venerdì 8 agosto
San Domenico, sacerdote

ore 19,00  def.o De Marchi Angelo ann. – 
def.a Frare Luigia ann. – deff. Mazzer Matteo, 
Attilio e Salezze Marcella – def.o Spessotto 
Alessandro – def.o De Marchi Angelo – in 
occasione del 50° di matrimonio di due 
sposi – deff. Saccon Lucio e familiari – def.a 
Dia Ignazia (ordin. da Fam. Bazzo) – def.a 
Zago Luigia

Sabato 9 agosto
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith 
Stein), vergine martire, Patrona d’Europa

ore 19,00  deff. Parenti e amici vivi e defunti 
della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – def. 
Simioni Giovannina e Anime del Purgatorio 
– deff. Donadel Carlo e De Pollo Antonietta 
(ordin, dai fi gli) – deff. Sartor Domenico, 
Marianna e Angelina

Domenica 10 agosto
Domenica 19^ del Tempo Ordinario

San Lorenzo, diacono e martire

ore  8,00  def.a Antoniazzi Elena ann. – 
def.o Baldo Ferdinando ann. – deff. Dal Pos 
Guglielmo e Mazzariol Italia – def.o Soneghet 
Eddy – def.o Da Rios Ado – def.o Balbinot 
Angelo – def.o Della Libera Lorenzo
ore 10,30  per la Comunità – deff. Galiazzo 
Carlo, Elena e Marisa
ore 19,00  def.a Dalla Coletta Lina ann. (ordin. 
da via Montello, Montegrappa, Calpena) – deff. 
Mazzer Lorenzo, Mazzer Luigi e Breda Maria 
– deff. Vignotto Miranda e Giuseppe 


