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PER  RIFLETTERE

Continua il discorso eucaristico del 
capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni. 
Il Maestro introduce i suoi discepoli nel 
mistero eucaristico a tappe. Ha iniziato questa sezione con il miracolo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ora esorta i discepoli a leggere 
in profondità questo evento e non fermarsi solo sul risultato immediato 
dello sfamare migliaia di persone. Inizia quindi il suo insegnamento a 
partire dall’Antico Testamento e leggerlo alla luce della Verità che Egli 
stesso proclama. La Liturgia della Parola inizia con una lettura biblica 
tratta dall’Antico Testamento. È la consapevolezza che senza di esso 
anche per noi è diffi cile comprendere in pieno il messaggio di salvezza 
portato da Cristo. Noi, che accogliamo la completezza della Rivelazione 
di Dio, nell’Antico e Nuovo Testamento, possiamo comprendere appieno 
i misteri che Cristo ci rivela. L’esortazione di oggi è, nel considerare 
l’episodio della manna dell’Esodo una prefi gurazione del mistero 
eucaristico e quindi nella necessità del sostentamento. Gesù parla del 
sostentamento e del cibo, ma di altra natura. 
Lui è il nostro cibo, lui dobbiamo mangiare. La sua parola, il suo corpo 
e il suo sangue devono essere il nostro pane quotidiano. Anche il Santo 
Padre ci esortava domenica scorsa di leggere più la Bibbia, di meditare 
la Parola di Dio, di adorare il Santissimo Sacramento dell’altare, di 
accostarci alla comunione eucaristica… Quanto tempo dedico alla lettura 
della Bibbia…?? O forse, ahimè, quando, l’ultima volta, ho avuto la 
Bibbia in mano??? Eppure questo è il nostro cibo spirituale, senza il 
quale la nostra anima non può vivere.
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1. Anche tutto oggi, nelle chiese parrocchiali e francescane 
si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola  detta 

Perdon d’Assisi). L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla 
chiesa, in cui si devono recitare il Padre nostro e il Credo e una preghiera per 
il Papa. Occorre poi accostarsi entro brevi giorni alla confessione e ricevere 
la S. Comunione.
2. Anche la coda del Grest è conclusa. Un grazie a tutti per il servizio. Dio 

renda merito per il bene fatto ai nostri bambini e ragazzi.
3. Sono rimasti alcuni lavoretti del Grest. Si possono richiedere in canonica 

per qualche giorno. I primi di settembre i lavoretti non ritirati verranno 
cestinati.

4. Nei prossimi giorni alcuni dei nostri chierichetti e ministranti 
parteciperanno, con altri “colleghi” della Diocesi, all’Incontro 
internazionale dei Chierichetti a Roma. Il culmine sarà la S. Messa 
celebrata dal Papa martedì. Auguriamo ai nostri ragazzi una bella 
esperienza!

5. Giovedì è il primo giovedì del mese. Anche se non si fa l’adorazione serale 
invitiamo tutti a pregare per le vocazioni di speciale consacrazione. Si 
celebra anche la Trasfi gurazione del Signore. Se possiamo partecipiamo 
all’Eucaristia. 

6. Venerdì è il primo venerdì del mese. Preghiamo in riparazione alle offese 
che si recano al Cuore di Cristo.

7. Dall’8 al 22 agosto sarà chiuso il Centro di Ascolto. Per particolari 
necessità ci si rivolga in canonica

8. Si cercano uomini di buona volontà che diano una mano al servizio 
mobili della Caritas della parrocchia. È richiesto un lavoro di 2 ore/2 
ore e mezza nei giorni di mercoledì e venerdì. Anche questo è un modo 
per aiutare chi si trova in necessità. La carità deve essere sempre la 
caratteristica del cristiano.

9. A quanti partono per le ferie, auguriamo un buon viaggio e un buon 
soggiorno. Non dimentichiamo che anche in vacanza siamo cristiani, 
non trascurando di dare buona testimonianza anche con la partecipazione 
domenicale all’Eucaristia. A quanti restano in paese auguriamo giorni 
sereni.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 i 
Vespri e alle 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.



OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 30,00 – 10,00 – 130,00
- da NN. per l’ Oratorio Giovanni Paolo II: € 555,00
- da battesimo: € 250,00
- da benedizione famiglie: € 10,00 – 25,00

Esprimiamo viva gratitudine a tutti gli offerenti mentre assicuriamo la nostra 
costante preghiera per i benefattori della parrocchia. Preghiamo per loro, per le 

loro famiglie, per le intenzioni che stanno loro più a cuore.

CICATRICI
In un caldo giorno d’estate nel sud della Florida, un bambino decise di andare a nuotare nella 
laguna dietro casa sua. Uscì dalla porta posteriore correndo e si gettò in acqua nuotando 
felice. Sua madre lo guardava dalla casa attraverso la fi nestra e vide con orrore quello che 
stava succedendo. Corse subito verso suo fi glio gridando più forte che poteva.  Sentendola il 
bambino si allarmò e nuotò verso sua madre, ma era ormai troppo tardi. La mamma afferrò 
il bambino per le braccia, proprio quando il caimano gli afferrava le gambe. La donna tirava 
determinata, con tutta la forza del suo cuore. Il coccodrillo era più forte, ma la mamma era 
molto più determinata e il suo amore non l’abbandonava. Un uomo sentì le grida, si precipitò 
sul posto con una pistola e uccise il coccodrillo. 
Il bimbo si salvò e, anche se le sue gambe erano ferite gravemente, poté di nuovo camminare. 
Quando uscì dal trauma, un giornalista domandò al bambino se voleva mostrargli le cicatrici 
sulle sue gambe. Il bimbo sollevò la coperta e gliele fece vedere. 
Poi, con grande orgoglio si rimboccò le maniche e disse: “Ma quelle che deve vedere sono 
queste” 
Erano i segni delle unghie di sua madre che l’avevano stretto con forza. “Le ho perché la 
mamma non mi ha lasciato e mi ha salvato la vita”. 
Anche noi abbiamo cicatrici di un passato doloroso. Alcune sono causate dai nostri 
peccati, ma alcune sono le impronte di Dio quando ci ha sostenuto con forza per non farci 
cadere fra gli artigli del male. Ricorda che se qualche volta la tua anima ha sofferto.... 



Domenica 2 agosto
Domenica 18^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Cisotto Pierina ann. e 
Vincenzo – def.a Saccon Modesta ann. – 
deff. Saccon Palmira ann., Pillon Antonio 
e Mario – def.a Zanella Mercede – def.a 
Mazzer Olimpia – deff. Famiglia Dal Pos 
e De Coppi – def.a Lorenzonetto Anna 
(ordin. da Bocciofila Florida) – deff. 
Spessotto Anna e familiari – def.o Dal 
Cin Giuseppe – in ringraziamento alla 
Madonna per grazia ricevuta – deff. De 
Luca Silvio e Antoniolli Antonia – in 
ringraziamento
ore 10,30  per la Comunità – deff. Zago 
Antonio e Ivano – in occasione del 50° 
anniversario di matrimonio dei Signori 
Bettin Rino e Donadon Caterina
ore 19,00  def.o Dondi Giacomo ann. – def.o 
Trolese Giorgio – deff. Famiglia Trolese – 
def.o Bignucolo Andrea – def.a Zago Elena 
– def.o Zanette Vittorio – def.o Dal Pos 
Giovanni (ordin. da Papa Maurilio)

Lunedì 3 agosto
ore 19,00  deff. Tonon Pietro ann. e familiari 
– def.o Poloni Livio (ordin. da Famiglia 
Dall’Osta Adriano) – deff. Zussa Maria e 
Saccon Luigi – def.o Silvestrin Antonio

Martedì 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote

ore 19,00  def.a Codarin Rosa ann. – def.a 
Saccon Concetta ann. – def.a Steffan Anna 
Maria ann. – deff. Galiazzo Apollonia e Dal 
Pos Pietro 

Mercoledì 5 agosto
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  deff. Chies Pasquale e Basso 
Giovannina ann. – deff. Fanton Silvio e 
familiari – deff. De Nardi Antonio e Rino

Giovedì 6 agosto

Trasfi gurazione del Signore
Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.a Modolo Antonietta ann. 
– deff. Breda Luigi e Piccin Rina – def.o 
Peruzzetto Antonio (ordin. da vicolo S. 
Rosa) – def.o Dall’Anese Livio – deff. 
Russolo Graziano e Pessotto Antonia – per 
la Famiglia Dall’Agnese Eugenio

Venerdì 7 agosto
Primo venerdì del mese

ore 19,00  deff. Dal Pos Enrico ann. e Mazzer 
Amalia – deff. Mazzer Carmela ann. e Possamai 
Luigi – def.o Dal Pos Lorenzo – deff. Famiglia 
Scottà e Citron – in onore del Sacro Cuore di Gesù 
Misericordioso per i peccatori – deff. Famiglia 
Saccon Antonio – deff. Donadon Giuseppe e 
Sonego Ida – def.o Dall’Osta Giovanni (ordin. 
dalla Famiglia Dall’Osta Andriano) – deff. 
Stringher Stella e Folegotto Giovanni

Sabato 8 agosto
San Domenico, sacerdote

ore 19,00  def.o De Marchi Angelo ann. – def.a 
Frare Luigia ann. – per Parenti e Amici vivi e 
defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia 
– def.o Spessotto Alessandro – deff. Mazzer 
Matteo, Attilio e Salezze Marcella – def.o Dal 
Pos Giuseppe – def.a Salvador Carolina – deff. 
Piai Nicholas, Furlan Lucia, Barazza Augusta e 
Scapolan Guido – deff. Saccon Lucio e familiari 
– def.a Piccin Luigia g. 30° – def.a De Toni 
Onorina

Domenica 9 agosto
Domenica 19^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Dal Pos Guglielmo e 
Mazzariol Italia – deff. Biasi
ore 10,30  per la Comunità – deff. Poser 
Berto e Rosa
ore 19,00  deff. Simioni Giovannina e Anime 
del Purgatorio – def.o Collodetto Aurelio – deff. 

Franceschet Giovanni, Edu e Santin Maria


