
DOMENICA 21a  DEL TEMPO ORDINARIO 
23.08.2020

Vangelo di Matteo 16,13-20

La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo? E 
la risposta è bellissima e sbagliata, bellissima 
e incompleta: «Dicono che sei un profeta! Una 
creatura di fuoco e di sangue, come Elia, come 
il Battista, voce di Dio e suo respiro». Gesù non 
si sofferma oltre su ciò che dice la gente, que-
sto non è mai un grande problema, lui sa che la 
verità non risiede nei sondaggi d’opinione. Ed 
ecco la grande, vera domanda: ma voi chi dite 
che io sia? preceduta da un “ma”, perché nessu-
no deve dare su Cristo risposte per sentito dire, 
nessuno deve accontentarsi di parole d’altri. 
Il discepolato nasce con la risposta personale 
a questa domanda: ma tu chi dici che io sia? E 
sento che questa è una domanda da amare, da 
vivere, da sentire come eco che riempie i silenzi 
dell’anima. È Parola di Dio, e mi provoca, mi apre, 
mi scuote, mi rimette in cammino. Solo se ami la 
domanda la risposta comincerà a sorgere in te, 
vera. Questa domanda dice che Cristo non è ov-
vio, che la fede è nuova ogni giorno. Il Vangelo 
ti costringe a non accettare nulla come scontato 
o risaputo: né il bene né il male, né la vita né la 
morte, né l’uomo né Dio. Questa domanda dice 
che la risposta vera è solo tua. Tu, con il tuo cuore, 
la tua forza, la tua esperienza, il tuo peccato, tu, 
cosa dici di Dio? E qui non servono studi o lettu-
re, libri o formule di catechismo, ciascuno che sia 
uscito dalle mani di Dio, dissetato alle fonti di Dio, 
ciascuno caduto e risorto, deve dare la risposta. 
Nella Bibbia ci sono mille nomi di Dio, ma l’ulti-
mo nome, il nome segreto, quello più importante, 
quello che è rivelato al singolo e che nessun altro 
conosce, quello che solo tu puoi pronunciare, il 

nome che gli dà il tuo amore, il tuo segreto tra 
te e l’Amato, il tuo sapore di Dio, che ti viene 
dall’averlo sentito, assaporato, in qualche modo 
sfiorato con le dita dell’anima, è questa la tua ri-
sposta. Un giorno verrà, come dono, come venne 
per Pietro; verrà come luce breve ma che inci-
de nel cuore solchi dolci e brucianti, indelebili. 
Allora mi sentirò come Simone: beato te! felice 
di Dio! Allora sarò come Pietro, roccia e chia-
ve che apre ad altri le porte belle di Dio. Tu, 
chi dici che io sia? Ma dire non basta, è facile 
essere specialisti di parole. La vita non è ciò 
che si dice della vita, ma ciò che si vive della 
vita. E di Gesù Cristo non conta ciò che dico di 
Lui, ma ciò che vivo di Lui: non chi dice Signo-
re, Signore! entrerà nel Regno... (Mt. 7,21). 
Il cristianesimo non è né una dottrina, né una 
morale, ma è il mio rapporto con Gesù, il mio Si-
gnore e il mio Dio, che cerco di amare come lui 
mi ama. E neppure so se mai un giorno ci riuscirò, 
ma tutta la mia vita sarà provarci, e poi provarci 
ancora. (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Ricordiamo anche in questa settimana alcuni importanti santi: san Bartolomeo, apo-
stolo, santa Monica, mamma di Sant’Agostino; sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, e il 
martirio di san Giovanni Battista. I santi ci accompagnano  nel nostro cammino e i loro esempi ci 
stimolano ad imitarli come loro sono divenuti imitatori di Cristo.

2. Il sabato pomeriggio è sempre possibile confessarsi, dalle ore 15.00 alle 18.00 è pos-
sibile confessarsi. Vediamo di approfittare di questa opportunità,  visto che molti è da tempo che non 
si confessano. E’ bene partecipare all’Eucaristia, ma con le dovute disposizioni. Non è bene presentare 
al Signore un cuore non degno. Se il sacerdote non è presente basta suonare in canonica.

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. L’Azione Cattolica parrocchiale ripropone la gita che aveva organizzato per giugno. 
Causa Covid è stata spostata dal 17 al 20 settembre. In osservanza delle disposizioni anti-co-
vid 19, si andranno a visitare Viterbo, la Tuscia con il Lago di Bracciano.

5. 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!

6. 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!

7. Abbiamo anche una notizia poco bella da dare: don Davide ci lascia. Il Vescovo lo ha 
incaricato di seguire a tempo pieno gli studenti del Seminario Minore diocesano, l’iniziativa vocazionale 
“Il Germoglio” e un mini servizio pastorale a Pieve di Soligo. Ci spiace perché è stato una bella presenza 
nella nostra Comunità che ha colto il suo entusiasmo per la sua vocazione e per il ministero sacerdotale 
verso il quale è orientato. Lo ringraziamo continuando a pregare per lui. Lo saluteremo in modo 
particolare domenica 30 agosto alla S. Messa delle ore 10,30.

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.

AVViSi



DeCAlOGO DellA QUOtiDiANità   (Di SAN GiOVANNi XXiii)
1. Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata senza voler risolvere i problemi della mia vita tutti in una 
volta 
2. Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto, vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò corte-
se nei modi, non criticherò nessuno, non pretenderò di migliorare o disciplinare alcuno, tranne me stesso. 
3. Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo nell’altro mon-
do, ma anche in questo. 
4. Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze si adattino tutte ai miei 
desideri. 
5. Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo a qualche buona lettura, ricordando che, come il cibo 
è necessario alla vita del corpo, così la buona lettura è necessaria alla vita dell’anima. 
6. Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno 
7. Solo per oggi mi farò un programma che forse non riuscirà a puntino, ma lo farò e mi guarderò dai due 
malanni: la fretta e l’indecisione. 
8. Solo per oggi crederò fermamente nonostante le apparenze che la Provvidenza di Dio si occupa di me 
come se nessun altro esistesse al mondo. 
9. Solo per oggi farò almeno una cosa che non desidero fare, e se mi sentirò offeso nei miei sentimenti 
farò in modo che nessuno se ne accorga. 
10. Solo per oggi non avrò timori, in modo particolare non avrò paura di godere di ciò che è bello e di 
credere alla bontà. 
 
Posso ben fare per dodici ore ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. 
Basta a ciascun giorno il suo affanno.

Ci HANNO lASCiAtO
•	 D’Arsiè Emilio,  il 14 agosto 2020.
•	 Bergamo Menegol Assunta, il 17 agosto 2020.
Ai familiari tutti dei due estinti rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicuran-
do la nostra preghiera per i loro cari scomparsi e a conforto del loro dolore.

Offerte perVeNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 200,00 (da anniversario di matrimonio) – 100,00 (da 60° di ma-

trimonio) – 50,00 (da 50° compleanno di una signora) – 150,00 (da due nonni in occasione della nascita 
di un nipotino) – 20,00

•	 da funerale: € 150,00 – 1.000,00 – 400,00
•	 da NN. per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 150,00
•	 in occasione del funerale di Zanardo Maria, da sottoscrizione: € 92,51 devolute alle Opere Par-

rocchiali
•	 in occasione del funerale di D’Arsiè Emilio, da sottoscrizione: € 17,00 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 in occasione del funerale di Bergamo Menegol Assunta, da sottoscrizione: € 187,00  devolute 

alle Opere Parrocchiali
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 23 agosto
Domenica 21^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede
ore 10,30  per la Comunità – deff. Breda 
Gemma ann. e Rosolen Giovanni – deff. Campo 
Dall’Orto Angela ann. e Barazza Giuseppe – deff. 
Maman Silvio, Claudio e Panigos Lucia – def.o 
Leiballi Gianfranco – per Famiglia Longo Gino e 
Spina Maria
ore 19,00  def.o Pizzato Antonio ann. – deff. 
Famiglia Basset – def.o Bignucolo Attilio – 
deff. Bignucolo Ines e fratelli – deff. Bignucolo 
Tommaso e Vittoria – deff. Gardin Giovanni, 
Lucia e Vincenzo

lunedì 24 agosto
San Bartolomeo, apostolo

ore 19,00  deff. Cestari Regina e Bin Luigi – 
deff. Tonon Antonio, Poser Berto e Rosa – def.a 
Della Colletta Diletta g. 30° – per Famiglia 
Salamon e Bastianel – deff. Cettolin Giovanni e 
familiari – def.a Bergamo Menegol Assunta g. 8° 
– def.o Serafin Giovanni – def.o Boarolo Silvano

Martedì 25 agosto
ore 19,00  deff. Mazzer Lorenzo ann., Mazzer 
Luigi e Breda Maria – deff. Dall’Anese Vittorio 
ann. e Cais Gioconda – deff. Tonon Bruno ann. 
e Dal Cin Irma – def.o Cescon Massimo ann. – 
def.a Gava Carla Maria ann. – def.a Citron Elvira 
ann. – def.a Zamuner Teresina ann. – def.o 
Mazzer Antonio – def.o Soneghet Eddy – per 
Fratelli Maso vivi e defunti – deff. Famiglia Bignù

Mercoledì 26 agosto
ore 19,00  def.a Faoro Maria ann. – def.a 
Manfrenuzzi Maria ann. – def.a Mulotto Piccin 
Lucia (ordin. dalle Famiglie Piccin, cognate e 
nipoti) – per Familiari vivi e defunti della Famiglia 

Soneghet Lino e Anna (ordin. da un’amica di 
famiglia) – def.o Gardenal Ezio – def.o Sanson 
Mario (ordin. dalla sorella e nipoti Gava) – deff. 
Piccin Giulia e Famiglie Piccin

Giovedì 27agosto
Santa Monica

ore 19,00  deff. Venturin Pierina ann. e 
Ottavio – deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – def.o Zanette Romano – deff. 
Famiglia Bravin e Ragagnin – deff. Bressan 
Elena e Gasperina – def.o Breda Arturo (ordin. 
da famgilie di vic. Sere) – deff. Donadon Luigi, 
Elisa, figli e Michela

Venerdì 28 agosto
Sant’Agostino, vescovo e dottore della 

Chiesa
ore 19,00  deff. Famiglia Dal Pos e Doro – deff. 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff. Famiglia 
Spessotto – deff. Pillon Gina ann., Antonio, 
Mario, Palmira – deff. Famiglia Salamon Valerio 
e Benedetti Gianni

Sabato 29 agosto
Martirio di san Giovanni Battista

ore 19,00  def.o Canzian Giuseppe ann. – def.o 
Corocher Franco – deff. Famiglia Tomasella e Da 
Rios – deff. Boaro Elsa e Spessotto Andrea – 
def.a De Pollo Augusta – def.a Faé Alberta

Domenica 30 agosto
Domenica 22^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Silvestrin Mario – deff. Longo 
Adamo e Corbanese Benedetta

CAleNDAriO litUrGiCO


