
DOMENICA 12̂  DEL TEMPO ORDINARIO 

23.06.2019
Vangelo di Luca 9,18-24

Dalla Parola del giorno

«Mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a 

pregare e i discepoli erano con lui, pose loro que-

sta domanda: «Chi sono io secondo la gente?». 

Essi risposero: «Per alcuni Giovanni il Battista, 

per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che 

è risorto». Allora domandò: «Ma voi chi dite che 

io sia?». Pietro, prendendo la parola, rispose: «Il 

Cristo di Dio».

Come vivere questa parola?

Al di là di quello che dice la gente, voi, voi che mi 

seguite: - chiede Gesù ai discepoli – chi sono io per 

voi? cosa rappresento per la vostra vita?

Nessuno può eludere questo interrogativo né ac-

contentarsi di risposte cerebrali, preconfenziate, 

imparate a catechismo e congelate nell'abitudine 

di una fede piatta. Gesù ti provoca nel vivo ed esi-

ge una risposta "esistenziale" che può partire solo 

dalle profondità del cuore. Non a caso, l'ambiente 

in cui si svolge questa conversazione, nel vangelo 

di Luca, è un luogo appartato, in cui Gesù si rac-

coglie in preghiera con i suoi. Come a dire: solo 

in un clima di silenzio e d'intimità profonda con 

Dio può maturare una risposta adeguata. Mai nel 

frastuono. Oppure, come annota invece l'evange-

lista Marco, "per via". Sì, lungo la strada, cammin 

facendo, perché è nel concreto delle tue scelte e 

delle tue fatiche che questa domanda t'intercetta 

e ti provoca. Se Lui per te è veramente il Cristo, i 

tuoi passi si adegueranno sempre più ai suoi, così 

i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, e tu gli andrai 

dietro, anche quando la strada ti porterà a Gerusa-

lemme dove, con Lui, anche tu dovrai soffrire mol-

to, essere riprovato e messo a morte, credendo 

fermamente d'essere come il chicco di grano che 

marcisce e muore per portare frutti di risurrezio-

ne. Fin da ora e "ogni giorno", nel tempo che vivi, 

fiducioso e fedele.

Rifletto

Urge, dunque, uscire fuori dal bozzolo delle ri-

sposte scontate per misurare le nostre attese al 

metro della Parola di Gesù, il nostro passo al suo 

camminare da Maestro davanti a noi. Fino a poter 

dire: "Tu, Signore, sei il Cristo", dando un significa-

to personale e tangibile a questo suo nome, liberi 

dalla presunzione di sapere tutto di Lui e di cono-

scere la strada sulla quale vuole condurci.

Prego

Questo chiederò oggi in preghiera, sostando più 

a lungo in un silenzio adorante che veicoli il mio 

desiderio di contemplare il Suo volto e chiamarlo 

per nome: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E 

anch' io, in Te, lo divento ogni volta che, per amore, 

il mio volere e il mio desiderare si unificano al tuo.

La voce di un poeta e saggista contemporaneo

E' tempo di rispondere con nuova consapevolezza 

alla domanda di Gesù: Chi dite che io sia? E cioè: 

Chi siete voi? Che cosa state diventando? Che cosa 

sta succedendo sulla terra? (Marco Guzzi).

PER RIFLETTERE



1. Avendo celebrato il Corpus Domini giovedì sera, oggi, nella nostra parrocchia, celebriamo 

la 12^ domenica del tempo ordinario.

2. Oggi, gita del Gruppo Famiglie simpatizzanti all’Isola di Barbana, Grado e Villa Manin di 

Passariano. Partenza ore 7,30 dal piazzale della chiesa.

3. Domani, lunedì, si celebra la Natività di San Giovanni Battista, il precursore del Signore e 

venerdì, la solennità del Sacro Cuore di Gesù, ed è anche la Giornata Mondiale di Santi-

ficazione Sacerdotale. Preghiamo per tutti i sacerdoti della Chiesa perché siano fedeli al 

loro ministero.  Se possiamo, partecipiamo alle Sante Messe di queste due celebrazioni.

4. Venerdì mattina e fino a domenica sera, partono per la Val d’Aosta gli iscritti all’Azione 

Cattolica e simpatizzanti. Auguriamo loro un buon viaggio.

5. Sabato si celebra la solennità dei Santi Pietro e Paolo. I vespri e la S. Messa di questo 

giorno saranno della solennità dei due apostoli.

6. Sabato e domenica prossima, le offerte che raccoglieremo durante le SS. Messe, . saran-

no destinate alla Carità del Papa, perché soccorra i fratelli più poveri del mondo.

7. Sabato inizia ufficialmente il Grest 2019, dalle ore 16.30 alle 21.30, con cena per i ragazzi. 

Poi dal 1° al 27 luglio, Grest tutto il giorno, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 12.00 e 

dalle 14.30 alle 18.30. Un grande grazie a don Mauro, agli animatori e agli adulti che han-

no organizzato ancora una volta questa bella attività estiva per i nostri ragazzi. L’impegno 

e l’attiva partecipazione dei ragazzi consentirà di realizzarlo al meglio.

8. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, saranno presenti i partecipanti al 

viaggio a Lourdes della diocesi. Alle ore 11.30, sarà celebrata un’ulteriore S. Messa con 

l’amministrazione del battesimo a 13 bambini della parrocchia. Preghiamo per loro e le 

loro famiglie.

9. Da questa settimana, non ci sarà più la S. Messa del martedì mattina e l’adorazione. Si 

riprenderà a settembre. 

10. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore 

della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale è: 02275380265  

intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a 

quanti lo faranno ancora. Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio Giovanni 

Paolo II. 

11. La Conferenza Episcopale Italiana, invita tutti a sottoscrivere l’8 per mille a favore della 

Chiesa Cattolica.  Il contributo serve a dare un compenso mensile ad ogni sacerdote per 

il suo sostentamento; per opere di carità in Italia e all’estero; per l’aiuto a parrocchie in 

difficoltà.

12. Non si raccolgono più tappi di plastica o di sughero.

13. La Parrocchia propone un “Viaggio in Puglia” (con visite a Loreto, S. Giovanni Rotondo, 

Trani, Bari, Lecce, Ostuni, Cisternino, Matera, ecc.). Iscrizioni entro il 15 luglio, con versa-

mento di € 200,00 di caparra. In sacrestia o in canonica si trova il depliant.  

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.30, 

canto del Vespro al quale segue alle ore 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.

CI HA LASCIATO

• Riva Gemma ved. De Martin, il 20 giugno 2019.

• Alla figlia e al figlio, al genero, nipoti e pronipoti, alla sorella e a tutti gli altri familiari, porgia-

mo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per la cara estinta e a 

conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE

•  da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 50,00

•  da matrimonio: € 500,00

•  da funerale: € 150,00

•  in occasione del funerale di Cigaia Christian, da sottoscrizione: € 240,30 devolute alle Opere 

Parrocchiali

•  da benedizione case: € 15,00 – 20,00

•  da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 125,00 – 50,00

•  da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 15,00

• Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità parroc-

chiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. Il Signore ricompensi 

tutti con abbondanza di benedizioni. 

AVVISI



Domenica 23 giugno

Domenica 12^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Cescon Daniela – def.o Cescon 

Guido – per quanti hanno bisogno della luce 

della fede – deff. Famiglia Della Libera e Saccon 

– deff. Famiglia Lasconi e Garnero

ore 10,30  per la Comunità – deff. Famiglia 

Rosolen e De Coppi – def.o Leiballi Gianfranco – 

deff. Lovisotto Vincenzo ann. e Massimo

ore 19,00  def.a Furlan Anna Maria (ordin. 

dal nipote Dall’Osta Adriano) – deff. Famiglia 

Gardenal e Basso – deff. Morvana Anna e 

Bagnato Alessandro, Maniscalco Vincenzo e 

Spanalatte Nicolò

Lunedì 24 giugno

Natività di San Giovanni Battista

ore 19,00  deff. Sartor Ida ann., Casagrande 

Francesco e figli – def.o Favalessa Bortolo – 

def.o Camerin Lorenzo (ordin. da amici) – def.o 

Serafin Giovanni

Martedì 25 giugno

ore 19,00  deff. Sperandio Teresa ann. e De 

Luca Aldo – def.o Soneghet Eddy – def.o Mazzer 

Antonio (ordin. dai familiari)

Mercoledì 26 giugno

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 

Paolo I

ore 19,00  deff. Piccin (Cosniga) – deff. 

Maluta Andrea e Anime abbandonate – in 

ringraziamento – deff. Campo Dall’Orto Angela e 

Barazza Giuseppe – deff. Maman Silvio, Maman 

Claudio e Panigos Lucia – deff. Perenzin Ida, 

Francesco e Giuseppe

Giovedì 27 giugno

ore 19,00  deff. Papa Gregorio ann. e Da Rios 

Giuseppina – def.o Fava Bruno ann. – deff. 

Sartori Francesca ann. e Rino – def.a Olto Anna 

Pia (ordin. dai parenti) – deff. Breda Maria, 

Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – def.o Zanette 

Romano – deff. Famiglia Bravin e Ragagnin – 

def.a Riva Gemma g. 8°

Venerdì 28 giugno

Sacratissimo Cuore di Gesù

ore 19,00  def.o Bonotto Giovanni ann. – def.a 

Ottavian Luciana ann. (ordin. da marito e figli) 

– deff. Famiglia Spessotto – deff. Samassa Lino, 

Scottà Elvio – De Martin Antonio, Vettoretto 

Bruna – deff. Famiglia Dal Pos e Doro

Sabato 29 giugno

Santi Pietro e Paolo, apostoli

ore 19,00  per vivi e defunti della Classe 1953 

– deff. Pessotto Pietro, Celot Livio, Dal Pos 

Giovanni e Mazzer Antonio – def.o Corocher 

Franco – deff. Cisotto Pierina e Vincenzo – deff. 

Dal Pos Pietro e Galiazzo Apollonia – deff. De 

Martin Pietro, Caterina, figli e nipoti – deff. 

Rossetto Pietro, Amabile, figlie e nipoti – per 

due persone ammalate

Domenica 30 giugno

Domenica 13^ del Tempo Ordinario

Giornata per la Carità del Papa

ore  8,00  def.o Balbinot Pietro – def.o Biasi 

Giovanni

ore 10,30  per la Comunità – def.o Bastianel 

Aldo ann. – in occasione del 18° anniversario di 

matrimonio di due sposi

ore 11,30  da una mamma per i suoi figli

ore 19,00  def.a Rossi Natalina ann. – deff. 

Campodall’Orto Augusta, Ottavian Bruno e 

familiari – def.a Tranchero Graziella – def.o 

Buoro Armando – def.o Chinellato Mario

CALENDARIO LITURGICO


