
Domenica 5 luglio

Domenica 14^ del Tempo Ordinario

ore 8,00  def.a Mazzer Olimpia – deff. Famiglie 

Tosolini, Andreetta e Bellotto – deff. Dal Pos 

Angelo, Carmela, figli e generi – def.o Bazzo Dino

ore 10,30  per la Comunità – def.o Gardenal Rino 

– def.o Sanson Domenico

ore 19,00  deff. Amort Gianni ann., Refrontolotto 

Maria Celestina e Cadel Pietro – def.o Bin 

Antonio – def.o Cuzzuol Lino  

Lunedì 6 luglio

ore 19,00  deff. Marchesin Ida ann. e Marcon 

Pietro – deff. Sorelle Marchesin – def.o Marcon 

Vittorio ann. – deff. Marcon Alfredo e Adriana 

– deff. Maurizio, Giorgio, Renato e Ennio (ordin. 

da amici e colleghi di lavoro) – deff. Dall’Osta 

Annamaria e Silvio (ordin. dal nipote Adriano) – 

def.o Bisetto Elio – def.a Boaro Elsa g. 8°

Martedì 7 luglio

ore 19,00  deff. Tolin Giovanna ann. e Perin 

Riccardo – deff. Sonego Benito ann. e Bellena 

Caterina – in occasione del 13° anniversario 

di matrimonio dei Signori Dall’Acqua Omar e 

Munaro Marta – per vivi e defunti delle Famiglie 

Munaro, Manente, Dall’Acqua e Dal Pos – per 

una famiglia – def.o Campaner Giuseppe – def.o 

Gava Franco – def.o Dal Pos Lorenzo

Mercoledì 8 luglio

ore 19,00  def.o Da Rios Fortunato ann. – deff. 

Famiglia Cettolin Emilio – deff. Breda Luigi e 

Piccin Rina – deff. Saccon Lucio e familiari – deff. 

Zago Pietro e Mazzer Severina

Giovedì 9 luglio

ore  19,00  deff. Dal Pos Maria ann., Sartor 

Domenico e Mazzer Luigi – def.o Furlan 

Domenico ann. – deff. Milani Egidio, Simioni 

Giovannina e Anime del Purgatorio – def.o Bettin 

Giovanni – def.o Marcon Sergio g. 30° – deff. 

Famiglia De Martin – deff. Celotti Gemma e 

Sperandio Alberto

Venerdì 10 luglio

ore 19,00  def.o Soneghet Eddy 10° ann. – deff. 

Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – deff. Famiglia 

Scopel e Da Rios – def.a Marchesin Carla (ordin. 

da amici)

Sabato 11 luglio

San Benedetto, abate, patrono d’Europa

ore 19,00  def.o De Pol Claudio ann. – def.o 

Tomasella Giuseppe ann. – per Parenti e Amici 

vivi e defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio e 

Lucia – def.o Zanette Giorgio – def.o Mazzer 

Francesco – def.a Dan Silvana – def.o don Guido  

Domenica 12 luglio

Domenica 15^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Camerin Giancarlo ann. e figlie 

Maria e Giovanna – per vivi e deff. della Famiglia 

Sanson – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 

Giovanni – deff. Dal Pos Diego e Mario – def.o 

De Marchi Angelo – def.o Bazzo Dino

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

Giuseppe ann. – deff. Famiglia Rosolen Dino 

– def.o Basso Severino – deff. Famiglia Barro 

Pietro, Bruna e Antonietta

ore 19,00  def.a Zanardo Caterina ann. – deff. 

Dall’Agnese Eugenio e Sommariva Anna Maria – 

def.o Cettolin Angelo – deff. Zanette Linda e Bitto 

Osvaldo – deff. Tonon Renato; Bardelle Ines e 

Franceschet Giovanni

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 14̂  DEL TEMPO ORDINARIO 

05.07.2020
Vangelo di Matteo 11,25-30

Dalla Parola del giorno

Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nes-

suno conosce il Figlio se non il Padre, e 

nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 

colui al quale il Figlio lo voglia rivelare.

Come vivere questa Parola?

Viviamo in una società in cui sembra che 

al potere della scienza ben poco sia pre-

cluso. Inoltre questa stessa nostra società 

è una specie di grande ipermercato dove, 

con l’onnipotenza del denaro, si viene a 

capo di tutto. Eppure ciò che conta per il 

cuore dell’uomo resta precluso proprio 

specialmente a quanti “credono” di potere 

e possedere tutto. C’è invece un segreto 

che è di ordine spirituale, direi mistico. 

Nel senso che ci introduce al MISTERO 

più profondo e vitale, ed è espresso nelle 

parole riportate sopra. Gesù è venuto tra noi 

dall’intimo del Padre. E’ venuto a esprimere 

il suo amore attraverso un evento che non 

la mente ma una fede colma di amore può 

cogliere: la sua Morte-Risurrezione. C’è poi 

una circolarità di amore tra Padre e Figlio 

che è anche circolarità di rivelazione: un 

silenzio colmo di conoscenza amorosa. Non 

le chiacchiere, non gli elucubrati pensieri 

del raziocinio, non la presunzione di qual-

siasi potere e sforzo personale. Non tutto 

questo c’introduce in questa misteriosa co-

noscenza. “Venite a me voi che siete stanchi 

e oppressi” dice Gesù. La stanchezza del 

proprio niente e impotenza, l’oppressione di 

un mondo che non è a misura della nostra 

sete d’infi nito vengono vinte da Lui. “Io 

vi ristorerò”. Infatti proprio in chi, piccolo 

povero e inadeguato, si disseta in Gesù, 

sgorga un’acqua che è lo Spirito Santo (cf 

Gv 11,14), capace di colmarlo di pace, di 

ristorarlo nelle energie più profonde che 

vengono dal Padre della vita.

Rifl etto

A questo mistero mi aprirò oggi, nella mia 

pausa contemplativa, con un movimento 

semplice e nello stesso tempo profondo di 

Fede.

Prego

Rivelami l’Amore del Padre, Gesù! Perché 

io possa conoscere Te e farti conoscere a 

quanti avvicino, con la mia vita pervasa di 

amore.

La voce del Vaticano II

La profonda verità su Dio risplende a noi 

nel Cristo, il quale è il mediatore e la pie-

nezza di tutta la rivelazione (Dei Verbum).

PER RIFLETTERE



Questa settimana, l’adorazione con esposizione del SS.mo Sacramento, 

si terrà come sempre martedì dalle ore 8,30 alle 11,00.

1. E’ iniziato il Centro Estivo. Un grande grazie a don Mauro che lo guida coadiuvato da 

don Davide, e un grande grazie agli animatori e ausiliari. E’ proprio l’impegno di molti che 

ha reso possibile questa attività, come analogamente si potrebbe offrire ai nostri ragazzi tante altre 

opportunità se in molti mettessero a loro disposizione un po’ del loro tempo.

2. Il sabato pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00 è possibile confessarsi. Vediamo di 

approfittare di questa opportunità visto che è da tempo che non ci si confessa.

3. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-

sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 

forma di squisita carità fraterna.

4. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci indicano 

il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro né il parroco. E’ 

importante accettare il posto, perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono 

sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. Cerchiamo di 

agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per l’altro succede. Un po’ di pazienza 

fino a quando ci saremo liberati da questi obblighi. Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli adesivi che 

ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

5. E’ in arrivo l’estate. Prima che sia troppo tardi invitiamo a venire in chiesa in abito 

consono al luogo sacro. A volte si ha l’impressione che l’abbigliamento sia più da spiaggia o da 

posto di lavoro che da incontro con il Signore. E’ questione di rispetto e di dignità!

6. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-

vore 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. 

7. E’ pronta l’edizione cartacea de “Il San Vendemaile”. Possiamo trovarlo vicino agli annunci 

dei nuovi nati. Grazie a quanti contribuiranno a sostenerlo.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, ci sarà la 

recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 

funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
Boaro Elsa ved. Spessotto il 29 giugno 2020.

Alla figlia e al figlio e alle loro famiglie, alla sorella e a  tutti gli familiari  porgiamo le 

nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinta e a con-

forto del loro dolore.

AVVISI

TU PUOI  (CANTO BRASILIANO)

Dio solo può dare la fede,

tu, però, puoi dare la tua testimonianza;

Dio solo può dare la speranza,

tu, però, puoi infondere fi ducia nei tuoi fratelli;

Dio solo può dare l’amore,

tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare;

Dio solo può dare la pace,

tu, però, puoi seminare l’unione;

Dio solo può dare la forza,

tu, però, puoi dar sostegno ad uno scoraggiato;

Dio solo è la via,

tu, però, puoi indicarla agli altri;

Dio solo è la luce,

tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti;

Dio solo è la vita,

tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere;

Dio solo può fare ciò che appare impossibile,

tu, però, potrai fare il possibile;

Dio solo basta a se stesso,

egli, però, preferisce contare su di te.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 800,00 – 40,00 – 50,00

• da Apostolato della Preghiera: € 70,00 – 20,00

• da funerali: € 150,00 – 100,00 – 100,00

• in occasione del funerale di De Pollo Augusta, da sottoscrizione: € 122,70 devolute alle Opere 

Parrocchiali

• in occasione del funerale di Sanson Mario, da sottoscrizione: € 49,80 devolute alle Opere Parroc-

chiali

• in occasione del funerale di Boaro Elsa, da sottoscrizione: € 218,91 devolute alle Opere Parrocchiali

• in memoria della def.a Boaro Elsa, da una persona € 100,00 per la celebrazione di SS. Messe

• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 20,00

• per la sanificazione della chiesa: € 70,00

• in occasione della Giornata per la carità del Papa: € 364,62

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

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. 

Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.


