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Vangelo di Matteo 14,13-21

Vorrei tanto essere uno dei cinquemila, quella 
sera, sul lago. Li invidio, non per il miracolo dei 
pani, ma per la seduzione che hanno provato, 
più forte di ogni paura: sono andati da Gesù, 
ascoltano e vivono, ascoltano e brucia il cuo-
re, ascoltano e risplende la vita. Stare con lui: 
e quando scende la sera, la notte e il deserto 
profumano di pane. Stare con lui: e sentire che 
più vivo di così non sarò mai.

I discepoli, uomini pratici, dicono a Gesù :Conge-
da la folla, perché vadano a comprarsi da man-
giare. Se non li congeda lui, non se ne andranno 
spontaneamente. Ma Gesù non li manda via, non 
ha mai mandato via nessuno. bello questo pre-
occuparsi dei discepoli, ma più bello Gesù che 
prova compassione. Anzi, letteralmente, preso 
alle viscere per loro dice: date loro voi stessi da 
mangiare . I discepoli parlano di comprare, Gesù 
parla di dare. Apre un altro modo di essere: dare 
senza calcolare, dare senza chiedere, generosa-
mente, gratuitamente, per primi. A noi, che quoti-
dianamente preghiamo: Dacci oggi il nostro pane, 
il Signore risponde: Voi date il vostro pane. Dacci, 
noi invochiamo. Donate, ribatte lui.

Ci sono molti miracoli in questo racconto: il pri-
mo quello della folla che, scesa ormai la notte 
nel deserto, non se ne va e rimane con Gesù. 
Il secondo sono i cinque pani e i due pesci che 
qualcuno mette nelle sue mani, fidandosi, sen-
za calcolare, senza trattenere qualcosa per sé. 
poco, ma tutta la sua cena. Terzo miracolo: poco, 

eppure quel poco basta, secondo una misterio-
sa regola divina: quando  il mio pane diventa il 
nostro pane, il dono seme di miracolo. Infine il 
quarto: la sovrabbondanza, tipica di Dio: raccol-
sero gli avanzi in dodici ceste. Una per ogni tri-
bù, una per ogni mese. Tutti mangiano e ne rima-
ne per tutti, e per sempre. E hanno valore anche 
gli avanzi, le briciole, il poco che sei, il poco che 
sai fare, il bicchiere d’acqua dato. Nulla troppo 
piccolo di ciche donato con tutto il cuore.

L’unico merito che i cinquemila possono vanta-
re, l’unico loro diritto al pane la fame. Davanti 
a Dio mio vanto esclusivo il bisogno. Di nulla 
mi vanterò se non della mia debolezza (2 Cor 
12, 5). Davanti a Dio non c’nulla di meglio che 
essere nulla, come l’aria davanti al sole, come 
il polline nel vento ( Simone Weil), nutrendo 
così la nostra fame di sole e di pane, di cielo 
e di mani che conoscano il dono. (P. Ermes 
Ronchi).

per riflettere



1. Si è concluso felicemente, il 31 luglio, il Centro Estivo e anche il bel programma di 
tre giorni la settimana, per ragazzi di 3ª media e 1ª superiore. Dobbiamo dire ancora 
un grande grazie a don Mauro che li guida coadiuvato da don Davide, come pure agli 
animatori e ausiliari. Tutto è andato bene per questo anzitutto ringraziamo il Signore. 
E’ stato davvero un prezioso servizio per il quale tutti dobbiamo davvero essere riconoscenti.

2. Anche oggi, dopo la S. Messa delle ore 10.30,  avremo la gioia di battezzare un bambino. 
Rendiamo grazie al Signore e preghiamo per lui e la sua famiglia.

3. Giovedì si celebra la festa della Trasfigurazione del Signore. Se possiamo partecipia-
mo all’Eucaristia.

4. Giovedì, primo del mese, alle ore 20,30 in chiesa, Veglia di Preghiera per le vocazioni 
di speciale consacrazione. Siamo tutti invitati.

5. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di Cristo.
6. Anche questa settimana ricordiamo alcuni santi: San Giovanni Maria Vianney, co-

munemente chiamato il Curato d’Ars, patrono dei parroci; san Domenico Guzmàn, sacerdote, 
predicatore, fondatore dei domenicani, che troviamo nelle immagini della Madonna del Rosario, mentre 
la Vergine glielo consegna. Aveva infatti avuto una visione della Madonna. Da allora il rosario divenne la 
preghiera più diffusa per combattere le eresie e nel tempo una delle più tradizionali preghiere cattoliche.

7. 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. Se il sacerdote non 
è presente basta suonare in canonica.

8. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a 
causa 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.

9. Da mezzogiorno del 1° a tutto il 2 agosto è possibile ricevere l’indulgenza del “Perdon 
d’Assisi”, visitando una chiesa parrocchiale o francescana, recitando il Padre Nostro, il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa. Occorre confessarsi e accostarsi all’Eucaristia entro pochi giorni.

10. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci in-
dicano 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 suc-
cede. 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!

11. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mil-
le 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.

12. Auguri a quanti si recheranno nei luoghi di villeggiatura. Sia un tempo di distensione, 
un’occasione per godere della gioia di stare con la propria famiglia condividendo gli affetti, ma 
anche le riflessioni utili alla crescita di tutti. Non dimentichiamo la preghiera, la S. Messa. In tutte 
le località vi sono celebrazioni, basta solo un po’ di buona volontà per parteciparvi. Buone vacanze! 
A quanti restano a casa auguriamo di vivere questo tempo in serenità! 

Avvisi



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. Giovedì, alle ore 20.30 sarà 
trasmessa l’adorazione per le vocazioni. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali. La lunghezza 
d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

INNO ALLA VITA (Santa Teresa di Calcutta)
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, conservala.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gustala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.

CI HA LASCIATO
Della Colletta Diletta ved. Dal Pos, il 24 luglio 2020.
Ai familiari tutti  rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la no-
stra preghiera per l’estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 30,00 – 100,00 – 40,00 – 40,00
•	 da funerale: € 100,00
•	 in occasione del funerale di Della Colletta Diletta, da sottoscrizione: € 86,50  devolute alle Opere 

Parrocchiali; in memoria dai nipoti Manuela, Roberto e Michela Citron per le Opere Parrocchiali: € 60,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 120,00 – 90,00
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.



Domenica 2 agosto
Domenica 18ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Cisotto Pierina ann. e 
Vincenzo – def.o Trolese Giorgio – deff. 
Famiglia Trolese – def.a Spessotto Anna – 
def.a Marchesin Carla – def.a Mazzer Olimpia 
– deff. Perenzin Ida, Francesco e Giuseppe
ore 10,30  per la Comunità – def.a Maso 
Amerina ann. – def.o Sanson Domenico – 
deff. De Coppi Alfonso e Tomasi Maria
ore 19,00  def.o Gava Franco (ordin. 
dagli amici) – def.o Dondi Giacomo ann. – 
def.o Dal Pos Giovanni – def.a Zava Luisa 
– def.o Bignucolo Andrea – def.o Zanette 
Vittorio – def.a Zago Elena

Lunedì 3 agosto
ore 19,00  deff. Tonon Pietro ann. e familiari 
– def.a Meneghetti Lucia ann. – deff. Dal 
Pos Diego e Mario – in occasione del 20° 
anniversario di matrimonio di due sposi

Martedì 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney, 

sacerdote
ore 19,00 def.a Taffarel Ida ann. – 
def.o Poloni Alfredo ann. –  deff. Galiazzo 
Apollonia e Dal Pos Pietro – deff. Famiglia 
Borsoi e Da Ronch

Mercoledì 5 agosto
ore 19,00  def.o Zanchetta Luciano – deff. 
Talismani Carlo Alberto e Cerpolloni Erminia 
– def.o Bin Antonio – def.o Bet Lenadro g. 
30° – def.o Boscolo Christian g. 8°

Giovedì 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

Primo giovedì del mese
ore 19,00  deff. Breda Luigi e Piccin Rina 
– deff. Marcon Alfredo e Adriana – def.o 
Bisetto Elio – in ringraziamento

Venerdì 7 agosto
ore 19,00  deff. Dal Pos Lorenzo e Della 
Colletta Diletta – deff. Famiglia Saccon 
Antonio – in onore di Gesù misericordioso 
per i peccatori – def.o Gava Franco 

Sabato 8 agosto
San Domenico, sacerdote

ore 19,00  def.o De Marchi Angelo 
ann. – per Parenti e Amici vivi e defunti 
della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – 
def.a Codarin Rosa – deff. Saccon Lucio e 
familiari – deff. Fratelli Samogin Armando 
e Giordano – deff. Mazzer Carmela e 
Possamai Luigi

Domenica 9 agosto
Domenica 19ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o De Poli Ottavio ann. – 
deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni 
– def.o Bettin Giovanni – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – 
deff. Famiglia Sperandio – deff. Famiglia 
Marcon – per le Anime del Purgatorio
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  deff. Milani Egidio, Simioni 
Giovannina e Anime del Purgatorio – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto

cAlendArio liturgico


