
Comunità Parrocchiale di

       DOMENICA 22A DEL TEMPO ORDINARIO - 01.09.2013

Vangelo di Luca 14,1.7-14

PER RIFLETTERE

Sarai beato! Perché la ricompensa al dono non è il contraccambio, ma la felicità dell’altro,
e la vita che attorno a te risorge. Con le parole di Gesù entriamo in un territorio inusuale,
al di là dei diritti e dei doveri, al di là della legge un po’ gretta della reciprocità, verso una
sorta di divina follia, verso semi di una nuova civiltà. Che scopo ha invitare i più poveri
dei poveri? Per noi, che siamo tutti prigionieri di una vita di scopi? «Noi amiamo per,
preghiamo per, compiamo opere buone per... Ma motivare l’amore non è amare; avere una
ragione per donare non è dono puro, avere una motivazione per pregare non è preghiera
perfetta» (Vannucci). Quando offri un pranzo (ed è già cosa grande essere capaci di offrire),
non invitare né amici, né fratelli, né parenti, né vicini ricchi: belli questi quattro gradini del
cuore in festa, quattro segmenti del cerchio caldo degli affetti, della gioiosa geografi a del
cuore (amici, fratelli, parenti, vicini); non invitarli, perché poi anche loro ti inviteranno e il
cerchio si chiude nell’eterna illusione del pareggio tra dare e avere, e allora è la storia che
si chiude e si chiudono le brecce per ulteriore vita. Quando offri un pranzo invita poveri,
storpi, zoppi, ciechi. Ecco di nuovo quattro gradini, quelli che ti portano oltre il cerchio
del sangue, oltre il piacere della reciprocità, aprono l’impensato e le brecce per una storia
ulteriore. Invita questi strani commensali, e non perché tu ne hai bisogno (bisogno di amici,
di gratitudine, di sentirti buono) ma perché loro ne hanno bisogno. Sarà forse un pranzo un
po’ triste per te? Ma per loro sarà un pranzo felice. E tu sarai beato. Perché la gioia più grande
è quella che da te defl uisce e che riattingi, moltiplicata, dal volto dell’altro. E sarai beato,
perché agisci come agisce Dio, perché vivere è dare. La felicità ha a che fare con il dono e
non può mai essere solitaria. E sarai beato, perché c’è più felicità nel dare che nel ricevere.
Questo è il divino vangelo, vangelo da Dio e non da uomini, che mette a soqquadro la logica
del tornaconto, e tutta la storia non lo può contenere, e l’uomo intero non basta. E mi dà
gioia pensare che il Signore mi invita su queste strade un po’ folli, ma così libere, certo che
nessun sistema sociale può contenere ed esaurire la forza giovane del Vangelo, che il Regno
crescerà in ogni sistema come una falla di luce. Il Dio dei capovolgimenti, dell’Esodo, di
Giobbe, della croce, è ancora all’opera. Amare riamati basta a riempire la propria vita. Ma
è solo l’amore che non cerca il contraccambio, è solo la carità (parola che sembra vecchia e
fuori moda ma che il vangelo rifà vergine di nuovo) che riempie di speranza e di viventi, di
vita che sia vita, il grande vuoto della terra e del cuore.



1. Oggi si celebra la giornata per la Salvaguardia del Creato.
Ci invita a rifl ettere sul dono del creato uscito dalle mani di Dio,
ma anche sulla responsabilità dell’uomo di custodirlo secondo

il progetto di Dio
2. Sempre oggi, saranno tra noi i Volontari della Sofferenza della diocesi.

Alle ore 16,00 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 16,30 la S. Messa.
Seguirà un po’ di rinfresco. Vediamo di favorire la partecipazione anche dei
nostri ammalati.

3. Da domani a giovedì, si tiene a Fusine di Zoldo, il Minicampo per
Cresimandi. La parrocchia offre, ai nostri ragazzi, anche attraverso questa
opportunità, una bella occasione per prepararsi a ricevere il dono dello Spirito
Santo nella  Cresima il 10 di novembre prossimo. La partenza dal piazzale
della chiesa è per lunedì alle ore 8,00. Il rientro è previsto per giovedì verso
le 18,00.

4. Riprende l’attività della Schola Cantorum: mercoledì, alle ore 20.30,
prove di canto unitarie a Saccon, per la Messa e processione in onore della
Madonna di sabato 7 alle ore 19,00. Poi, da martedì 10, normali prove di
canto in parrocchia.

5. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, Veglia di preghiera per le vocazioni
di speciale consacrazione.

6. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano
al Cuore di Cristo.

7. Sempre venerdì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Doro Elsa, sarà celebrata
la S. Messa domestica per le via Nazario Sauro.

8. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30 nella chiesetta della Madonna della
Salute, S. Messa per tutti gli ammalati di tumore e aids.

9. Sempre sabato, in piazza S. Antonio abate, a fi anco della chiesetta Madonna
della Salute, a partire dalle ore 15.00, Festa dei Bambini e delle Famiglie
del quartiere, alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria.
Nel riquadro a fi anco il programma dettagliato.

10. Domenica prossima, alle ore 11.30, presso il solito spazio alberato, S. Messa
domestica per la via Nazario Sauro.

11. L’Azione Cattolica parrocchiale, propone per domenica 6 ottobre una Gita
Comunitaria alle Grotte di San Canziano e Trieste. Alla porta della chiesa
un depliant ne illustra l’iniziativa.

12.  La parrocchia ha il suo sito all’indirizzo:www.sanvendemiale.it. Ringraziamo
quanti lo hanno creato e lo stanno gestendo. Soprattutto i responsabili dei
gruppi parrocchiali hanno la possibilità di contribuire con articoli o altro a
mantenerlo attivo.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 ci sarà il canto del Vespro



e poi la S. Messa alle ore 19,00. 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
- Battistuzzi Gildo, il 24 agosto 2013.
Alla moglie, alle fi glie e alle loro famiglie, alla cognata e a tutti gli altri familiari rinnoviamo
le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per il loro caro estinto
e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
da NN. per le Opere Parrocchiali: €  15,00 – 100,00 (da 39° di matrimonio) – 100,00 – 50,00
– 10,00 – 20,00 – 200,00 – 40,00
da funerale: € 300,00 – 210,00
da matrimonio: € 200,00
da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 100,00
in occasione del funerale di Dal Pos Angelo, da sottoscrizione: € 86,93 devolute alle Opere
Parrocchiali
in occasione del funerale di Battistuzzi Gildo , da sottoscrizione: € 74,51 devolute alle Opere
Parrocchiali
da NN. per la ripulitura del pavimento della chiesetta della Madonna della Salute: € 1.936,00
Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i benefattori della
parrocchia. Per loro sale a Dio quotidianamente la nostra preghiera.
Ringraziamo in modo particolare chi ha pagato la fattura relativa alla pulitura del

pavimento della chiesetta della Madonna della Salute. Il Signore renda merito.

PREGHIERA
La grazia di rispettare i fratelli
Signore Gesù, metti un lucchetto alla porta del nostro cuore, per non pensare male di
nessuno, per non giudicare prima del tempo, per non sentir male, per non supporre, né
interpretare male, per non profanare il santuario sacro delle intenzioni.
Signore Gesù, legame unifi cante della nostra comunità, metti un sigillo alla nostra bocca per
chiudere il passo ad ogni mormorazione o commento sfavorevole.
Concedici di custodire fi no alla sepoltura, le confi denze che riceviamo o le irregolarità che
vediamo, sapendo che il primo e concreto modo di amare è custodire il silenzio. Semina nelle
nostre viscere fi bre di delicatezza. Dacci uno spirito di profonda cortesia, per riverirci l’uno



Domenica 1° settembre
Domenica 22^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Peruch Angelo e Momo Teresina
– in onore della SS.ma Trinità per le famiglie –
def.a Zanella Mercede – def.a Mazzer Olimpia
– def.a Dal Pos Milena – def.a Fava Giuliana
– def.o De Marchi Angelo (ordin. dai familiari)
– per una famiglia – def.a Sartor Angelina
ore 10,30  per la Comunità – def.o Soldera
Mario – def.o Poser Bruno – in ringraziamento
alla Beata Vergine Maria – per la Famiglia
Salamon Eugenio
ore 16,30 S. Messa con i Volontari della
Sofferenza
ore 19,00 def.o Foltran Giovanni (ordin. dai
familiari) – deff. Pastre Gino e familiari –
deff. Rosolen Domenico e familiari – secondo
intenzione di persona devolta (da Fam. Mazzer)
– def.a Mazzer Diana (ordin. dai vicinanti)

Lunedì 2 settembre
ore 19,00  def.o Segat Olindo ann. – deff. Dal
Mas Livio e Mazzer Luigi ann. – def.o Trolese
Giorgio – def.o Bignucolo Andrea – def.o Dondi
Giacomo – def.o De Marchi Angelo (ordin. da
Fam. Padoin) – def.a Marcon Bernardina

Martedì 3 settembre
San Gregorio Magno, papa e dottore della

Chiesa
ore 19,00  def.a Marta Elvira ann. – def.a Maset
Maria ann. – deff. Zussa Maria, Saccon Luigi e
familiari – deff. Perin Maria, Rosina e mamma
Luigia

Mercoledì 4 settembre
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni
Paolo I
ore 19,00  def.o Barbaresco Luigi ann. – def.a
Steffan Anna Maria – deff. Piccin Maria e Gaiotti
Angelo Gino (ordin. dai fratelli Zava) – deff.
Zanette Marcon e Rota Veneranda – deff. Da
Rios Santina e Ceschin Ruggero

Giovedì 5 settembre
Primo giovedì del mese

ore 19,00  deff. Castagnotto Paolo ann. e
Salvador Candida – deff. Sperandio Clorindo,
Teresa e De Luca Aldo – def.a Sanson Giuseppina

– def.o Fanton Silvio – deff. Fam. Fanton – per
le vocazioni (ordin. da Sperandio Antonietta) –
def.o Dall’Agnese Manfredino – deff. Carlet
Leonardo, Sante Giovanni e Mazzer Marina

Venerdì 6 settembre
Primo venerdì del mese

ore 19,00  def.a Carniel Giuseppina ann. – deff.
Fam. Saccon Antonio – deff. Fam. Scottà e
Citron – in onore di Gesù Misericordioso per
i peccatori – deff. Zago Ida, Sartor Sntonio e
Zago Luigia – def.o Marcon Alfredo – def.o
Papa Domenico
ore 20,30  S. Messa domestica, presso la Fam.
Doro Elsa, per la Via Nazario Sauro

Sabato 7 settembre
Primo Sabato del Mese

ore  8,30  S. Messa alla Madonna della Salute:
def.o Cisotto Graziano (ordin. da vari offerenti)
– def.o Zanin Giustino (ordin. da Ida)
ore 11,00 Matrimonio dei Signori Battistin
Giovanni e Grando Michela
ore 15,30  Matrimonio dei Signori Brutti Aldo
e Vanzella Marta
ore 19,00  def.a Tonon Giustina ann. – deff.
Dal Pos Enrico e Mazzer Amalia – def.o Dal
Pos Lorenzo – deff. Fam. Peruzzetto Antonio –
per le Anime del Purgatorio – def.a Sperandio
Teresina – def.a Sperandio Maria – deff. Fam.
Sperandio – in onore del beato Giovanni Paolo II
per persona ammalata – deff. Da Ros Giuseppina
e Zanchetta Benvenuta – def.a Della Colletta
Lina – def.a Amadio Maria

Domenica 8 settembre
Domenica 23^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Saccon Lucio ann. e familiari
– def.a Sandrin Emma ann. – deff. Dal Pos
Guglielmo e Mazzariol Italia – deff. Fam.
Saccon Vittorio – def.o Marcon Dionisio – def.o
De Marchi Angelo g. 30°
ore 10,30  per la Comunità – def.a Tomasella
Giulia ann. – def.o Genova Gaetano ann. –
deff. Zago Ivano e Antonio – def.o Spessotto
Alessandro – per una coppia di sposi – def.o
Andreetta Settimo
ore 11,30 S. Messa domestica in via Nino Bixio
ore 19,00  def.o Dalla Torre Arcangelo ann. –
deff. Mazzer Matteo, Attilio e Salezze Marcella
– def.o Lioni Ernesto (ordin. da Vinera Stefania


