
Comunità Parrocchiale di

Vangelo di Marco 6, 1-6

 

PER RIFLETTERE

Dalla Parola del giorno
Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa 
sua.
Come vivere questa Parola?
Parola forte, quella di oggi: perché rivolta proprio a noi! Non siamo 
infatti noi ad essere la patria di Gesù, i suoi parenti, la sua casa, noi 
che portiamo il suo nome (quello di “cristiani”)? E proprio perché 
suoi, non rischiamo di disprezzarlo, di scandalizzarci di lui (v.3)? Ci 
è tanto familiare, lo conosciamo tanto bene... che rischiamo di non 
ascoltarlo più! Quel che dice e che fa è fi n troppo noto: ha ancora 
qualcosa di nuovo da dirci? La stessa Messa non è un rito in fondo 
un po’ noioso, sempre uguale a se stessa?
Non sia mai! Che il Signore Gesù resti l’Altro, lo Sconosciuto sempre 
capace di meravigliarci!
«Mi fece alzare in piedi – ci dice Ezechiele – e io ascoltai colui che 
mi parlava» (Ez 2,2): gesto solenne, questo del profeta. Sia anche il 
nostro, oggi, quando ci alzeremo per ascoltare il Vangelo: in piedi di 
fronte al nostro Signore, al Totalmente-Altro che parla.
Lungo tutto il giorno, poi, in questo atteggiamento interiore, ripeterò 
l’invocazione: «Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta».
Leggere la Scrittura con la Scrittura
Il Signore disse: “Mosè, Mosè!”. Rispose: “Eccomi”. Riprese: “Non 
avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è 
una terra santa!”. Riprese: “Io sono il Dio di tuo padre [...] Io sarò con 
te”(Es 3,4-6.12).

 DOMENICA 14ª del TEMPO ORDINARIO - 05.07.2015



  

1. Fino a fi ne settembre, il martedì mattina, non 
ci sarà la S. Messa e l’adorazione.

2. Continua gioiosa l’avventura del Grest. Un grazie più che 
sentito a don Marco, ad Andrea e Paolo, agli animatori, agli 
adulti e a quanti altri collaborano per il buon andamento di 
questa bella attività estiva, che aiuta i nostri ragazzi a crescere 
insieme, nell’amicizia, nella condivisione, nell’impegno. 
Ricordiamo che non è più possibile iscriversi alla seconda 
settimana di Grest; giovedì pomeriggio presso il chioschetto 
si raccolgono le iscrizioni per le prossime settimane.

3. Venerdì ci saranno due gite del Grest: al parco 
delle Fontane Bianche per i più piccoli (fi no alla 3^ 
elementare); e all’Acquasplash di Lignano per i ragazzi dalla 
4^ elementare in su. Per entrambe le gite il modulo d’iscrizione 
va portato entro e non oltre mercoledì.

4. Parte domani il Camposcuola a Fusine di Zoldo, dal 6 al 
13 luglio, guidato da don Marco, da bravi animatori e ottime 
cuoche. Il ritrovo nel piazzale della chiesa per la partenza è alle 
8.30. Auguriamo loro un buon soggiorno e giornate non solo 
di bel tempo, ma soprattutto serene e gioiose.

5. Il parroco continua anche in questa settimana la visita agli 
ammalati nelle case. 

CI HA LASCIATO
- Papa Gregorio, il 27 giugno 2015.

Alla fi glia, ai fi gli, nuore, genero, nipoti e pronipoti, sorelle, 
cognate e parenti tutti, rinnoviamo le nostre più sentite 
condoglianze, mentre assicuriamo la nostra preghiera per 
l’estinto e a conforto del loro dolore.

RADIO SAN VENDEMIALE 
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. 



Alle ore 18,30 i 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: € 50,00 (fa 50° di matrimonio) 

– 40,00
- da funerale: € 300,00
- in occasione del funerale di Papa Gregorio, da sottoscrizione: 

€ 299,55 devolute alle Opere Parrocchiali; dalle cognate in 
memoria: € 100,00 per le Opere Parrocchiali; dai dipendenti 
della Ditta CLM in memoria: € 60,00 devolute alle Opere 
Parrocchiali

- in memoria della defunta Lorenzonetto Anna, dalla Bocciofi la 
Florida: € 50,00 per SS. Messe

- in occasione della S. Messa domestica in via Mare sud: € 
711,80

- dalle offerte raccolte per la Carità del Papa: € 823,70
- dagli iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 55,00

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



Domenica 5 luglio
Domenica 14^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Dal Pos Innocente, Angelo e 
Carmela – def.o Bet Emilio – deff. Zanella 
Mercede e Carnielli Ivan – def.a Mazzer Olimpia 
– deff. Famiglia Dal Pos e De Coppi – def.o 
Soneghet Eddy – per persona ammalata – def.a 
Lorenzonetto Anna (ordin. dalla Bocciofila 
Florida)
ore 10,30  per la Comunità – deff. Zago Antonio 
e Ivano – def.o Scramuzza Emilio
ore 19,00  deff. Fanton Silvio e familiari – deff. 
Famiglia Pasquali

Lunedì 6 luglio
ore 19,00  def.o Saccon Augusto ann. – def.o 
Sperandio Egidio ann. – def.o Cettolin Natale 
ann. – def.a Marcon Vittoria ann. – deff. Carlet 
Giovanna ann. e Adriano – def.o Peruzzetto 
Antonio (ordin. da vicolo S. Rosa) – def.o 
Dall’Anese Livio – deff. Biasi Giustina e Dal Pos 
Luigi – deff. Dal Pos Antonio, Luigi e Riccardo

Martedì 7 luglio
ore 19,00  deff. Sonego Benito ann. e Bellena 
Caterina – deff. Tolin Giovanna ann. e Perin 
Riccardo – def.a Fardin Maria ann. – deff. Cisotto 
Paolo e Livio – def.o Dal Pos Lorenzo – deff. Dal 
Pos Enrico e Mazzer Amalia – def.o Dall’Osta 
Giovanni (ordin. da Famiglia Dall’Osta Adriano) 
– secondo intenzione di una famiglia

Mercoledì 8 luglio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00 def.o Boscaratto Cristiano – def.o 
Spessotto Alessandro – deff. Mazzer Matteo, 
Attilio e Salezze Marcella – def.a Salvador 
Carolina – def.o De Marchi Angelo – deff. 
Famiglia Spessotto – deff. Saccon Lucio e 
familiari

Giovedì 9 luglio
ore 19,00  deff. Dal Pos Sartor Marianna ann., 
Sartor Domenico e Angelina – def.a Celotti 
Angela ann. – deff. Simioni Giovannina e Anime 
del Purgatorio – deff. Breda Luigi e Piccin 
Rina – deff. Dal Pos Mariucci e Bruna – def.o 

Collodetto Aurelio – def.o Rizzato Leandro (da 
Gruppo Famiglie) – def.a Dottor Elisa – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto – def.a 
Orazio Adriana

Venerdì 10 luglio
ore 19,00  def.o Soneghet Eddy ann. – def.a 
Zago Luigia – def.o Da Rios Ado – def.a Dalla 
Colletta Lina – deff. Famiglia Saccon Vittorio – 
deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – deff. De 
Martin Isidoro e mamma Augusta – def.a Dal 
Pos Esterina

Sabato 11 luglio
San Benedetto, abate, Patrono d’Europa

ore 19,00  def.o Tomasella Giuseppe ann. – def.o 
Zanette Giorgio – def.a Chiaradia Maria Luigia 
(ordin. da Famiglia Anna e Giovanni Serafi n) – 
per Parenti e Amici vivi e defunti della Famiglia 
Dal Pos Giorgio e Lucia – deff. Dario Paolo, 
Maria e Rosa – deff. Tomasella Sergio e Artemio – 
def.o Dal Pos Giuseppe – deff. Vignotto Miranda 
e Giuseppe – def.o Poloni Livio (ordin,. da 
parenti e amici di famiglia) – per vivi e defunti 
della Famiglia Sandrin e Bazzo – deff. Lovatello 
Angelo e genitori – deff. Zago Gianfranco e Ida 
– deff. Gava Graziella e Gava Teresa

Domenica 12 luglio
Domenica 15^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Cettolin Angelo ann. e Natale – 
deff. Dal Pos Guglielmo e Mazzariol Italia – def.o 
Celotti Giuseppe – deff. Dassié Pio e Andreetta 
Angela – def.o Gaiotti Gilberto Pietro – deff. 
Bet Marcella e Breda Giuseppe – deff. Famiglia 
Jannotto – deff. Campeol Angela, Favalessa 
Giuseppe, Tiziano, Amabile e Romeo
ore 10,30  per la Comunità – deff. Poser Berto 
e Rosa – deff. Perinotto Marcello e Mazzer 
Rosa – per persona ammalata (ordin. da Gruppo 
Famiglie)
ore 19,00  def.o Vencato Mario ann. – def.a 
Zanardo Caterina ann. – def.o Gottardi Giuseppe 
(ordin. da via e vicolo S. Rosa) – deff. Saccon 
Tomaso e Modolo Valeria – deff. Zanette Linda 

e Bitto Osvaldo


