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Vangelo di Luca 12,49-57

PER RIFLETTERE

Un amore che arde e brucia senza mai consumarsi, come nel roveto di Mosè
sul monte. Gesù, il Verbo incarnato, con la sua venuta ha portato quel fuoco
inestinguibile sulla terra quando l’umanità intera stava affogando in un mor-
tale languore. Il male morde, ferisce, talvolta uccide, ma molto più spesso
degenera in passiva rassegnazione, colpevole mediocrità, umiliante apatia.
Gli orizzonti si accorciano sempre più. Si spegne la speranza. Da questi
terribili mali è venuto a liberarci il Signore Gesù. All’abisso del peccato
ha fatto riscontro l’immensità dell’amore, quello che conduce alla morte
perché è dono totale di vita. E l’amore, quando è portato allo stremo, ha una
forza dirompente, brucia, scuote anche i più atavici e crea anche inevitabili
divisioni e persecuzioni. Si contrappongono la violenza cieca di chi rifi uta
quell’amore e la violenza dell’amore che perdona e diventa testimonianza
di fedeltà. Lo stesso Gesù ne farà la triste esperienza: egli viene a rivelare,
testimoniare e predicare l’amore, enuncia il comandamento nuovo, passa
per le strade del nostro mondo benefi cando tutti, ma poi rimane vittima
dell’odio. I suoi seguaci vivranno la stessa storia: testimoni di amore, annun-
ciatori di vita e di risurrezione, spesso diventano vittime delle più assurde
condanne. È nata così la schiera dei martiri nella santa Chiesa di Dio. Pos-
siamo ben dire che sin dalla sua nascita si tinge di sangue e lo sparge come
seme fecondo. È l’effetto di quel fuoco che se accolto produce la santità,
se rifi utato spinge all’odio, al male, alla violenza. Così comprendiamo le
parole di Gesù: “Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No,
vi dico, ma la divisione”.



1. Ricordiamo ancora che sono rimasti alcuni lavoretti
del Grest in deposito sotto le aule della canonica. Chi li ha
dimenticati passi quanto prima a ritirarli. Invece per quanto

riguarda i rimborsi dei buoni pranzo del Grest, rivolgersi a don Marco.
2. Nei giorni 2–5 settembre ci sarà a Fusine di Zoldo, il Minicampo per
i cresimandi, un appuntamento estivo per i nostri ragazzi che a novembre
celebreranno il Sacramento della Cresima. Occorre affrettarsi e dare la propria
adesione a don Marco.
3. Invece l’uscita animatori del Grest sarà nei giorni 29-31 agosto, a
Spert d’Alpago. Quanti vogliono partecipare portino tempestivamente a
don Marco l’adesione.
4. 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
- Mazzer Diana, l’11 agosto 2013.
- Longato Giulio, il 13 agosto 2013.
- De Luca Angelo, il 14 agosto 2013
A tutti i familiari dei nostri fratelli scomparsi rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze,
mentre assicuriamo la preghiera per gli estinti e per il conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
da NN. per le Opere Parrocchiali: €  10,00 – 20,00 – 20,00.
da NN. per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 515,00.
da funerale: € 200,00 – 50,00.
in occasione del funerale di De Marchi Angelo, da sottoscrizione: € 324,60 devolute alle Opere
Parrocchiali; dagli amici delle pulizie degli ambienti parrocchiali: € 60,00 per la celebrazione di SS.
Messe.
in memoria del defunto De Marchi Angelo per la Scuola Materna: € 120,00.
in occasione del funerale di Della Colletta Lina, da sottoscrizione: € 823,14 devolute alle Opere
Parrocchiali; da conoscenti delle vie Montello, Montegrappa e Calpena: € 90,00, per la celebrazione
di SS. Messe.
 in occasione del funerale di Longato Giulio, da sottoscrizione: € 47,07 devolute alle Opere
Parrocchiali.
 in occasione del funerale di Mazzer Chiara, da sottoscrizione: € 205,10 devolute alle Opere
Parrocchiali.
da benedizione: € 20,00.
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

Mio Dio, prendimi per mano,
ti seguirò,

non farò troppa resistenza.
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose

che mi verranno addosso in questa vita,
cercherò di accettare tutto

e nel modo migliore.
Ma concedimi di tanto in tanto

un breve momento di pace.
Non penserò più nella mia ingenuità,

che un simile momento
debba durare in eterno,
saprò anche accettare

l’irrequietezza e la lotta.
Il calore e la sicurezza mi piacciono,
ma non mi ribellerò se mi toccherà

stare al freddo purché
tu mi tenga per mano.

Andrò dappertutto allora,
e cercherò di non aver paura.

E dovunque mi troverò,
io cercherò

d’irraggiare un po’ di quell’amore,
di quel vero amore per gli uomini

che mi porto dentro.



Domenica 18 agosto
Domenica 20^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Scopel Quinto ann. e Papa
Giulia – def.o Dal Pos Romano – def.o Celot
Livio – def.o Zago Giuseppe (ordin. da Fam.
de Martin Mario) – def.a Dal Pos Milena –
def.o De Marchi Angelo (ordin. dai familiari)
ore 10,30  per la Comunità – deff. Poser
Berto e Rosa – def.a Corbanese Giuditta
ore 19,00  deff. Bastianel Pietro e Baggio
Luigia Maria – def.a Mazzer Diana g. 8° -
deff. Gandin Antonietta e Marcon Giovanni

Lunedì 19 agosto
ore 19,00 def.o Cisotto Graziano (ordin.
dalla Ditta Lotus) – deff. Benedetti Augusta
e Mazzer Marino – def.o De Martin Antonio
(ordin. dai cognati) – def.a Portale Rosina –
def.o Portale Giuseppe – def.a Collura Agata

Martedì 20 agosto
San Bernardo, abate e dottore della

Chiesa
ore 19,00  def.o Carlet Adriano ann. – deff.
Dal Cin Domenico ann. e Dal Cin Vittoria
– def.a Dal Pos Maria ann. – def.o Ottavian
Alfredo ann. – def.a Da Re Augusta ann.
– def.a Dalla Pace Irma Ada – def.o Zago
Renzo – def.o Breda Giovanni – deff.
Bernardi – def.o Longato Giulio g. 8°

Mercoledì 21 agosto
San Pio X, papa

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo
Giovanni Paolo I: def.o Da Dalto Bruno
g. 30°
ore 19,00  deff. Parenti e Amici della
Famiglia Tolin e Camerin – def.a Dal Pos
Oneglia – def.o Perin Alberto – deff. Zago
Angelo e familiari vivi e defunti – def.a Da
Dalt Mazzer Luigina – deff. Scopel – def.o
De Luca Angelo g. 8°

Giovedì 22 agosto
Santa Augusta, vergine e martire

ore 19,00  def.o Feltrin Paolo ann. – deff.
Breda Agostino ann. e Forest Marcellina –
def.o Dassié Giovanni Battista – deff.
Soneghet Antonia e Ceschin Italia – per le
Anime del Purgatorio – def.o Pierre Vanhaut
(deceduto in Francia)

Venerdì 23 agosto
ore 19,00  def.o Pizzato Antonio ann. – deff.
Breda Gemma ann. e Rosolen Giovanni –
def.o Perin Bortolo – per una famiglia in
diffi coltà – deff. Fam. Basset Tranquillo
– deff. Fam. Mazzer – per una persona che
deve affrontare un lungo viaggio – per una
persona bisognosa della luce della fede

Sabato 24 agosto
San Bartolomeo, apostolo

ore 11,00  matrimonio dei Signori Fiorotto
Daniele e Soldera Jessica
ore 19,00  def.o Foltran Bruno ann. – deff.
Steffan Marcello e Perin Maria ann. – def.o
Soneghet Eddy – def.a De Faveri Edda
– deff. Dal Bianco e Tomasella – def.o
Favalessa Bortolo – deff. Fam. Citron
Primo – per una persona ammalata – def.o
Sanson Mario – deff. Fam. Zampese – deff.
Ardengo Maria e Caterina – def.a Feltrin
Emma – def.o Rizzato Leandro

Domenica 25 agosto
Domenica 21^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Citron Elvira ann. – per
quanti hanno bisogno della luce della fede –
def.a Dal Pos Milena – def.a Suor Sandrina
Murotto (ordin. dai vicinanti di Cosniga)
– def.o Da Dalt Natale – def.o De Marchi
Angelo (ordin. dai familiari)
ore 10,30 per la Comunità – deff. Dall’Anese
Vittorio ann. e Gioconda – deff. Tonon Bruno
ann. e Dal Cin Irma
ore 19,00  deff. Mazzer Lorenzo ann.,
Mazzer Luigi e Breda Maria – deff. Cellot
Emma e Gardenal Giacomo


