
Comunità Parrocchiale di

      DOMENICA 18A DEL TEMPO ORDINARIO - 04.08.2013

Vangelo di Luca 12,32-48

PER RIFLETTERE

Fatevi un tesoro inesauribile nei cieli, perché dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il
vostro cuore. Beato quel servo che il padrone arrivando troverà al suo lavoro. Ma se quel
servo dicesse: il padrone tarda a venire, e incominciasse a percuotere i servi e le serve,
a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone lo punirà con rigore. Beati quei servi che il
padrone troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a
tavola e passerà a servirli. Lc 12,32-48     Gesù ha
legato ogni autorità nella comunità al servizio (Bonhoffer); non solo ha fatto del servizio
il nome nuovo, il nome segreto della civiltà, ma ne ha fatto anche lo specifi co del rapporto
reciproco tra uomo e Dio. Noi servitori di Dio, e Dio che si fa servitore dei suoi servi: li
farà mettere a tavola e passerà a servirli.
 Per tre volte risuona l’invito Siate pronti. Ma che cosa si aspetta il servo fedele?
Dall’avvenire non viene qualcosa, bensì Qualcuno. Alla fi ne della notte, sorge lo splendore
di un incontro. E non con il Dio ladro di vita, ma con un Dio che si fa servo dei suoi servi,
che si china davanti all’uomo e lo onora, che allieta e nutre la vita, amante della vita. Alla
fi ne della notte... La fedeltà di quel servo non viene considerata un semplice atto dovuto,
un dovere compiuto, ma è per Dio una gioia e una sorpresa. Forse quel servo dà a Dio più
di quanto Dio stesso si aspettasse, è capace di sorprenderlo e meravigliarlo, capace di farlo
gioire. E per questo genera una risposta eccessiva e liberante, oltre il dovuto e il giusto, nel
campo del puro dono. Beato quel servo che Dio troverà vigilante. Perché beato? La fortuna
del servo non sta nel fatto che ha saputo attraversare la notte vegliando, ma nasce molto
prima, dal fatto che il padrone si fi da di lui e gli affi da la casa. Dio ha fede nell’uomo.
 La fi ducia del mio Signore mi conquista, in essa pongo il cuore, ad essa rispondo,
mio primo salmo: Beato l’uomo perché Dio ha fede in lui. E fede di servo risponde a
fede di Dio, e il servo amministra con gioia più un patrimonio di amicizia reciproca che
non di case e di beni. Allora dov’è il tuo tesoro lì sarà anche il tuo cuore. Il vero tesoro
sono sempre le persone e mai le cose. Per il servo infedele tesoro è il potere sugli altri, la
possibilità di comandare e i vantaggi che ne derivano. Per lui che ha posto il cuore nelle
cose, l’incontro alla fi ne della notte sarà la dolorosa scoperta di avere mortifi cato la propria
vita e quella degli altri, di avere fra le mani solo il pianto di una vita sbagliata.
Dov’è il tuo tesoro lì c’è il tuo cuore. E qual è il tuo tesoro se non il cumulo delle tue
speranze e le persone per cui trepidi e soffri? Un tesoro di persone e di speranze è il motore
della vita. Il mio tesoro è un Dio che si fa servitore. Il cuore vive se gli offriamo tesori
da amare, da sperare, da cercare. Altrimenti non vive. La nostra vita è viva se abbiamo
coltivato tesori di persone, tesori di speranza, la passione per il bene possibile, per il sorriso
possibile, per l’amore possibile, un mondo migliore possibile. La nostra vita è viva quando
abbia un tesoro per cui valga la pena mettersi in viaggio, in un glorioso emigrare verso la
vita, verso Colui che ha nome Amore, pastore di costellazioni e di cuori, che alla fi ne della
notte ci metterà a tavola e passerà a servirci.



1. Giovedì si celebra la solennità dell’Assunta. Le SS. Messe avranno orario festivo e
mercoledì sera si celebrerà la prima festiva della solennità. Mercoledì dalle 15.00 in
chiesa ci sarà un sacerdote disponibile per le confessioni: la cosiddetta “Pasqua mariana
dell’estate” sia la buona occasione per accostarsi al sacramento della Riconciliazione..

2. Nel pomeriggio del 15 agosto, alle ore 15.00, l’Azione Cattolica propone un’anguriata
alla quale sono invitati gli iscritti, ma anche quanti altri vorranno partecipare.

3. Venerdì partiranno quanti si sono iscritti al viaggio in Canada e negli Stati Uniti.

4. Sono rimasti alcuni lavoretti del Grest. Chi li ha dimenticati passi quanto prima a
ritirarli nelle aule sotto la canonica. Invece per quanto riguarda i rimborsi dei buoni
pranzo, rivolgersi a don Marco.

5. Nei giorni 2-5 settembre ci sarà a Fusine di Zoldo il Minicampo cresimandi, un
appuntamento estivo per i nostri ragazzi che a novembre riceveranno il dono dello Spirito
Santo. Affrettarsi per le iscrizioni da don Marco

6. La parrocchia ha il suo sito all’indirizzo: www.sanvendemiale.it.
Ringraziamo quanti lo hanno creato e lo stanno gestendo. Soprattutto i responsabili dei
gruppi parrocchiali hanno la possibilità di contribuire con articoli o altro a mantenerlo
attivo.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 ci sarà

il 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
- De Marchi Angelo, l’8 agosto 2013.
- Della Colletta Lina in Galbussera, il 10 agosto 2013.

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

OFFERTE PERVENUTE
 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 90,00 – 160,00 – 20,00 – 20,00 – 40,00 – 100,00

– 40,00
 da funerale: € 50,00
 in occasione del funerale di Rui Renato, da sottoscrizione: € 763,92 devolute alle Opere

Parrocchiali
 da NN. per la Scuola Materna: € 100,00

Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i benefattori
della parrocchia. Per loro sale a Dio quotidianamente la nostra preghiera.



Per tutti
il nostro augurio di
BUONE VACANZE!

PREGHIERA MENTRE SI ACCENDE UN CERO IN CHIESA

Signore,

ti chiedo che questo cero acceso

sia luce

perché Tu mi illumini

nelle mie diffi coltà e nelle mie decisioni.

Sia fuoco

perché Tu bruci in me

ogni egoismo, orgoglio, impurità.

Sia fi amma

perché Tu riscaldi il mio cuore.

Ora non posso restare a lungo nella tua chiesa;

lasciando bruciare questo cero,

è un po’ di me che voglio lasciarti.

Aiutami a prolungare la mia preghiera

nelle attività di questa giornata.



Domenica 11 agosto
Domenica 19^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Della Libera Arcisa ann.
– def.a Modolo Elsa ann. – def.o Pillon
Francesco ann. – deff. Saccon Palmira
ann., Pillon Antonio e Mario – deff. Dal
Pos Guglielmo e Mazzariol Italia – def.a
Dal Pos Milena – per vivi e defunti della
Fam. Perenzin – def.a Maset Emma – def.a
Pillon Rita
ore 10,30  per la Comunità – deff. Dal
Cin Irma ann. e Tonon Bruno – deff. Fam.
Arnosti e Meneghin
ore 19,00  def.o Zanette Giorgio – deff.
Zussa Maria, Saccon Luigi e familiari – def.o
Mons. Livio Spader (ordin. da Giuseppina)

Lunedì 12 agosto
ore 19,00  def.a Pollini Angela (ordin. da
amici) – deff. Dal Mas Livio e Gatti Teresa
– deff. Zanette Marco e Rota Veneranda

Martedì 13 agosto
ore 19,00  deff. Mazzer Francesco ann.
e De Santi Angela – def.o Piccin Attilio
ann. – def.o Sanson Armando – deff. Rosa
e Giovanni

Mercoledì 14 agosto
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote

e martire
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.a Marenghi Lina – deff. Fava
Pierina e familiari – in onore della Beata
Vergine Maria per Famiglia Tonon – def.a
Biasi Giustina – deff. Dal Pos Marino e
Angela (ordin. da sorelle Botteon) – deff.
Tomasella Sergio e Artemio – def.o Mognol
Angelo

Giovedì 15 agosto
Assunzione della Beata Vergine Maria

ore  8,00  def.o Tomasella Giovanni ann. –
deff. Chinellato Virginio ann. e Bet Maria
– deff. Tomasella Domenico ann. e Gaiotti
Angela – deff. Pascoletti Dante e Luigi –

def.a De Stefani Meri – per una famiglia
in diffi coltà – deff. Bet Marcella e Breda
Giuseppe – defunti di Cettolin Maria –
def.a Sperandio Teresina – def.a Sperandio
Maria – deff. Fam. Sperandio –  def.o De
Marchi Angelo g. 8° – deff. Casagrande
Checchin Assunta e Palmira – per le Anime
dimenticate
ore 10,30  per la Comunità – def.a Miraval
Mirella – def.a Giandon Maria – def.o
Sanson Gino
ore 19,00  deff. Dal Pos Eugenia ann.,
Antonio, Irma, Emilio e Paolo – deff. Fam.
Gallo Antonio – deff. Mazzer Antonio e
Sartor Adriana (ordin. da Giuseppina) – deff.
Fam. Battistuzzi Giovanni

Venerdì 16 agosto
San Rocco, Patrono secondario della

diocesi
ore 19,00  def.o Dal Pos Antonio ann.
– def.a Barbaresco Assunta ann. – def.o
Steffan Antonio – def.a Da Ros Augusta
– deff. Ghirardi Antonio e Furlan Maria
(ordin. dal fi glio Oscar) – def.a Francescon
Ermenegilda

Sabato 17 agosto
ore 19,00  def.o Donadel Antonio ann.
– def.a Saccon Teomira (ordin. da via
San Francesco) – deff. Sanson Antonio,
Luigia e fi gli – deff. Fam. Spessotto – def.o
Fellet Basilio – def.o Vignotto Guerrino –
deff. Benedetti Angelo, Cesare, Emma e
Mazzer Luigina – deff. Baggio Lina e Fam.
Sperandio – def.a Della Colletta Lina g. 8°

Domenica 18 agosto
Domenica 20^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Dal Pos Romano – def.o
Celot Livio – def.o Zago Giuseppe (ordin.
da Fam. de Martin Mario) – def.a Dal Pos
Milena
ore 10,30  per la Comunità – deff. Poser
Berto e Rosa – def.a Corbanese Giuditta
ore 19,00  deff. Bastianel Pietro e Baggio


