
DOMENICA XI del TEMPO ORDINARIO - 18.6.2017

Vangelo di Matteo 9,36.10,8

PER RIFLETTERE

La messe è molta. Io invece credevo che i campi 
della vita fossero aridi e i tempi cattivi. Io avrei det-
to: c’è tanto da arare e da faticare; per raccogliere, 
alla fi ne, basta chiunque. C’è troppo sudore da me-
scolare alla semente, una rete da gettare per tutta la notte, e forse per non prendere nulla, 
come Pietro sul lago. Invece Gesù ci sorprende: il raccolto è abbondante. E ci fa capire che 
la campagna è sua, la semente la mette lui, il mondo lo fa crescere lui. C’è tanto da racco-
gliere perché il terreno è buono; la storia sale, positiva, verso un’estate profumata di frutti e 
non verso un deserto sanguinoso. Dall’alto Qualcuno guarda e vede che il mondo è ancora 
cosa buona, come all’origine; ha fede ancora nella bontà dell’uomo, perfi no nella mia. Ogni 
cuore è una zolla di terra seminata di germi divini: un mistero passa tra il cuore del singolo 
e Dio, sul quale io, raccoglitore e pastore, non intervengo, ma ammiro e ringrazio. Racco-
glitori cerca il Signore, perché la fatica più grande l’ha già fatta qualcun altro, Colui che 
ancora esce a seminare su rovi e sassi, su strade e buon terreno, a piene mani, a pieno cuore.  

Ma chi ammasserà i raccolti della pace, della giustizia, della fi ducia, della gioia? Sono 
i discepoli che si convertono in apostoli. Anche tu sei chiamato ad aggiungere il tuo nome 
all’elenco dei dodici, ognuno è il tredicesimo apostolo, ognuno scrive il suo quinto vange-
lo, riceve la stessa missione dei dodici: annunciate che il regno di Dio è vicino. Dite: Dio 
è vicino; Dio è con voi, con amore. Sentilo tu quando, non sai perché, ti avvampa il cuore 
(Rilke). È Lui, il pastore buono che porta le tue insicurezze. Non esiste alcuna scuola che 
insegni a diventare apostoli, perché non sono le parole, per quanto belle, che contano, ma 
quanta convinzione, quanta passione e stupore contengono. Come farai a testimoniare che 
Dio è vicino, se tu per primo non lo senti? Dio non si dimostra, si mostra: con i gesti della 
pietà e della compassione: guarite, risuscitate, sanate, date... L’inviato è povero: un bastone 
per appoggiarvi la stanchezza, i sandali per andare e ancora andare. Non ha borsa né dana-
ro, ma ha la pace che illumina gli occhi e la forza che regge le mani; ha delle ali d’aquila, 
dice la prima lettura; un supplemento d’ali, una strada verso il cielo, e una parola capace di 
rapire il cuore. Ognuno, come Cristo, è crocevia di fi nito e d’infi nito, di piedi impolverati e 
di ali d’aquila. La duplice missione del discepolo è: esistere per Dio, per guarire la vita. O 
almeno per prenderci cura, se di guarire non siamo capaci, di greggi e di messi, di dolori e 
di ali, di un mondo barbaro e magnifi co (P. Ermes Ronchi).



1. Vista la scarsa partecipazione, il martedì mattina non ci sarà più la S. Messa delle 
ore 8 e l’adorazione. Riprenderà a settembre.
2. Venerdì si celebra la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Se possiamo partecipiamo 
all’Eucaristia.
3. La rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”, riprenderà a settembre. Auguriamo 
anche ai nostri anziani e  ammalati un buon periodo estivo. 
4. Sabato, alle ore 9:00, al Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto, Assemblea pa-
storale di fi ne anno pastorale. Invitati i Membri del Consigli Pastorali Parrocchiali, 
catechisti, gruppi.
5. Sempre sabato, alle ore 17:00, S. Messa di inizio del Grest. Esprimiamo la nostra 
gratitudine a don Mauro, agli animatori e ai volontari adulti che ha consentito, anche 
quest’anno, di realizzare questo tempo prezioso per i nostri bambini e ragazzi, utile alla 
loro formazione umana e cristiana.
6. Sabato si celebra anche la solennità della Natività di san Giovanni Battista.
7. Domenica, alla S. Messa delle ore 10:30, celebrazione del Battesimo per cinque bam-
bini della parrocchia. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.
8. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mil-
le a favore della parrocchia. È anche questo un modo per aiutarla. Il codice fi scale è: 
02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale.
9. Il libro di don Pier “Un po’ di buonumore” è stato ristampato. Lo si può trovare in 
canonica o in sagrestia. 

CI HANNO LASCIATO
- Donadon Elsa in Mazzer, il 10 giugno 2017.
- Dall’Agnese Eugenio, l’11 giugno 2017
Ai familiari tutti dei due scomparsi, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assi-
curando la preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore. 

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

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 30,00 – 10,00 – 30,00 – 200,00 (da 25° di 
matrimonio) – 10,00
- da benedizioni case: € 20,00
- da matrimonio: € 100,00
- da funerale: € 150,00 – 150,00
- in occasione del funerale di Donadon Elsa, da sottoscrizione: € 167,12 devolute alle 
Opere Parrocchiali; altre sono state destinate all’AIL
- in occasione del funerale di Dall’Agnese Eugenio, da sottoscrizione: € 133,00 devolute 
alle Opere Parrocchiali; € 50,00 per SS. Messe

AVVISI



- in occasione della S. Messa domestica per le vie Mare sud, Longarone, Liberazione sud, 
vicolo Bragadan e vicolo Vajont:: € 810,50
- in occasione della S. Messa domestica per le vie Garibaldi est, Manzoni, Foscolo e dello 
Sport: € 999,70
- da NN: per il Fondo di Solidarietà: € 10,00 (per un pasto) 
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con abbon-
danza di benedizioni.
_________________________________________________________________________
LE VACANZE DI UN CRISTIANO

Di fronte a un titolo simile, qualcuno si potrebbe chiedere: “Che diff erenza c’è tra la 
vacanza di

un cristiano e di quella di colui che cristiano non è”?
La risposta è semplice e disarmante: un cristiano, anche in vacanza, porta con sé la 

fede! Non può lasciarla a casa per riappropriarsene al ritorno dopo alcune settimane di vita 
vissuta all’insegna dell’indiff erenza e della disaff ezione religiosa e morale.

Il riposo è necessario a chi lavora e comunque l’interruzione e il cambiamento della solita 
vita vissuta all’interno delle pareti domestiche fa bene al fi sico e allo spirito. E voglia Dio che 
molti (tutti!) possano fruire di qualche giorno di riposo. Il riposo non solo non risulta incom-
patibile con la pratica cristiana: tutt’altro. Rispetta il quinto comandamento chi ha cura del 
corpo così come l’ha dello spirito. L’importante è trascorrere bene questo tempo di vacanza.

Per questo la diff erenza delle vacanze di chi è cristiano da quelle di chi cristiano non è 
proprio sta nel fatto che il credente porta con sé la fede e la vita di fede. E proprio nel periodo 
delle vacanze il cristiano alimenterà, con l’attenzione al riposo del corpo, anche la dimen-
sione spirituale, continuando il suo incontro con Cristo nella lettura e meditazione della sua 
Parola, con la partecipazione alla Santa Messa domenicale, con momenti di silenzio medita-
tivo in qualche umile chiesetta o nelle grandi e artistiche cattedrali, o addirittura nella grande 
cattedrale della natura ammirando un paesaggio marino o la maestà delle montagne.

Nella vacanza di un cristiano non dovrebbe mancare l’affi  damento, il ricordo, la devo-
zione alla Madonna; per questo la recita del Rosario, o almeno di parte di esso, dovrebbe 
impreziosire la giornata di un credente in vacanza.

Infi ne un suggerimento: il riposo estivo dovrebbe consentire un bell’esame di coscienza e 
una bella, seria, convinta confessione. Durante l’anno, in parrocchia, forse ci si riconcilia in 
fretta, magari durante la celebrazione dalla Santa Messa. Mettiamo in conto una Riconcilia-
zione degna di questo nome, celebrata con calma, con convinzione, con decisione e proposito 
come richiesto dal rito. 

Quante volte si sente dire che si torna dalle vacanze e si ha bisogno di… riposare, di re-
cuperare il sonno perduto, di mettersi a dieta, ecc.! È l’allegro dramma delle vacanze estive.

Al contrario, facciamo sì che la vacanza cristiana sia tempo del ritorno a sé, della risco-
perta dei valori dello spirito e del possibile incontro con Dio.

Vivere le vacanze da cristiano non signifi ca condurre una vita al margine, né sacrifi care 
o rinunciare a divertimenti e a momenti di gioia e di allegria: tutt’altro! Il cristiano è colui 
che apprezza tutto ciò che è buono, bello, entusiasmante; tutto ciò che procura felicità, gioia 
e serenità… sapendo che tutto questo è frutto di un cuore indiviso, di un cuore in pace con 
Dio e con il bello e buono che Egli ha creato per l’uomo, a sua volta creato a sua immagine.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 18 giugno

Domenica 11^ del Tempo Ordinario
ore 8:00   def.o Celot Livio – deff . Campeol 
Angela, Favalessa Giuseppe, Tiziano, Ama-
bile e Romeo
ore 10:30  per la Comunità – in occasione del 
50° anniversario di matrimonio dei Signori 
Bazzo Dino e Bellotto Stellina – deff . Peri-
notto Marcello e Mazzer Rosa – per il Grup-
po Alpini di San Vendemiano vivi e defunti 
– def.o Dall’Agnese Eugenio g. 8°
ore 19:00  def.o Perin Antonio (ordin. da 
parenti) – deff . Dal Pos Costantino e Zam-
bianco Lilia – deff . Sonego Benito e Bellena 
Caterina – deff . Dal Cin Emilio e Dal Mas 
Maria

Lunedì 19 giugno
ore 19:00  def.a De Negri Vittoria ann. – deff . 
Benendetti Augusta e Mazzer Marino – def.o 
Cisotto Graziano – def.o De Martin Antonio 
e deff . Famiglia Spessotto (ordin. da Irene)

Martedì 20 giugno
ore 19:00  deff . Camerin Luigi ann. e Za-
nin Settima Giulia – def.a Ghirardi Marcella 
ann. – def.a Corbanese Giuditta ann, - def.a 
Modolo Emma – in onore della Beata Vergi-
ne Maria (ordin. da persona devota) – deff . 
Famiglia Marcon – deff . Tonon Lina, Fran-
cescon Luigino e Francescon Erika – per le 
Anime del Purgatorio – per una persona sof-
ferente

Mercoledì 21 giugno
San Luigi Gonzaga, religioso

ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo Gio-
vanni Paolo I
ore 19:00  def.o Perin Alberto ann. – deff . 
Mazzer Luigi, Breda Maria e Mazzer Loren-
zo – def.o Zago Angelo e familiari vivi e de-
funti – deff . Parenti e Amici della Famiglia 
Tolin e Camerin – def.o Bin Luigi – deff . 
Mazzer Luigina e Benedetti Angelo – def.a 
Dal Mas Aurelia – def.a Sanson Vania – deff . 
Mazzer Antonia e Breda Alessandro – deff . 

Carlet Olga ann., Giuseppe e Tonon Luigia 
Maria

Giovedì 22 giugno
ore 19:00  def.o Mazzer Giovanni – deff . 
Famiglia Benedetti e Soneghet – deff . Tolin 
Stefano e Sommariva Lia – in occasione del 
32° anniversario di matrimonio di due spo-
si – deff . Cellot Emma, Gardenal Giacomo 
e Mario

Venerdì 23 giugno
Sacratissimo Cuore di Cristo

ore 19:00  in onore del Sacro Cuore di Gesù 
(ordin. da persona devota)

Sabato 24 giugno
Natività di san Giovanni Battista

ore 17:00  S. Messa di inizio del Grest
ore 19:00  deff . Mazzer Gianfranco ann. e 
Albino – def.o Freschi Giovanni ann. – def.o 
Tonon Antonio (ordin. dai nipoti) – deff . Fa-
miglia Campodall’Orto e Zanchetta – def.o 
Favalessa Bortolo – def.o Tonon Antonio (or-
din. dalla moglie) – deff . Perenzin Francesco, 
Ida e Giuseppe – def.o Serafi n Giovanni (or-
din. dalla Famiglia Zannoni) – def.o Boarolo 
Silvano – deff . Tonon Giovanna, Biason Gio-
vanni e Natale e Saccaro Maria - deff . Carlet 
Sante ann. e Mazzer Marina

Domenica 25 giugno
Domenica 12^ del Tempo Ordinario

ore  8:00  def.a Cescon Daniela ann. – def.o 
Cescon Guido – def.o Soneghet Eddy – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede 
ore 10:30  per la Comunità – def.o Perin Fe-
dele ann. – def.o Sanson Domenico – deff . 
Poser Berto e Rosa – def.o Bignucolo Ma-
rio – def.a Bignucolo Ida – def.a Bignucolo 
Eride
ore 19:00  deff . Sperandio Teresa ann. e De 
Luca Aldo – deff . Mazzer Aldo e Bortoluz 
Bertilla 


