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PER RIFLETTERE

Sràdicati e piàntati nel mare! Eppure io posso dire 
di aver visto il mare riempirsi di alberi. Molte volte 
ho visto l’impossibile: erano intere piantagioni 
di testimoni, di uomini di buona volontà, radicati 
in luoghi impossibili, in mari infuriati, a dissodare il presente e il futuro, non con risultati 
spettacolari, ma con il prodigio quotidiano di un amore che non si arrende; che anche se non 
ferma la violenza, non si arrende; che anche se rapine e contese continuano, non si piega. Con 
fede da granellino di senapa; non quella sicura e spavalda, ma quella che nella sua fragilità 
ha ancora più bisogno di Lui, che nella sua piccolezza ha ancora più fi ducia in Lui. Se aveste 
fede quanto un granellino di senapa... Come posso sapere se ho fede? Gesù risponde indicando 
qual è la misura della fede: essere servo. «Quando avete fatto tutto, dite: siamo servi inutili». 
Inutili noi, ma mai è inutile il servizio. Perché la forza è nella Parola, non nel predicatore, 
la forza è nel seme non nel seminatore; perché chi gonfi a di vita i granelli fi no a che ne 
sgorgano alberi è il Signore. «Inutile», in origine signifi ca: «senza pretese, senza esigenze, 
senza rivendicazioni», siamo servi che di nulla hanno bisogno se non d’essere se stessi, la 
loro gloria è di aver servito. Appello alla più grande semplifi cazione: una vita di servizio 
non è inutile, è senza pretese. Non ha bisogno d’applausi, di consenso, di gratifi cazioni, di 
successo. Neppure di un Dio che «mi metta a tavola e passi a servirmi». È il servizio che 
è vero, non la ricompensa. Vera fede è amare Dio più delle consolazioni di Dio. Io ho solo 
bisogno di essere me stesso, lavorando per le cose che amo, con la mia fragile umanità, con 
la gioia e la fatica del credere, con i miei granelli di fede, con la mia parte di doni e la mia 
porzione di fuoco, con un cuore che di tanto in tanto si accende per Dio, e spero che accada 
sempre più spesso. Non ho bisogno di nient’altro. Anzi, di un’altra cosa ho bisogno: di grandi 
campi da arare, e della spettacolare pazienza di Dio che tanto ha seminato in me, per tirar su 

quasi niente. Io servo perché anche Dio è il servitore della vita. E servire mi fa sua immagine 

e somiglianza. Io servo perché Gesù è il Servo soff erente. E ha scelto la soff erenza, il mezzo 

più scandalosamente inutile, per guarire le nostre piaghe. Io servo perché questo è il solo modo 

per creare una storia che umanizza, che libera, che pianta alberi di vita nel deserto nel mare. 

Io servo, non per premio o per castigo, come i bambini; non per sanzioni o per ricompense, 

come i paurosi, ma per necessità vitale. Mi bastano grandi campi, un granellino di fede, e gli 

occhi di un profeta per vedere il sogno di Dio come una goccia di luce impigliata nel cuore 

vivo di tutte le cose (P. Ermes Ronchi).



AVVISI
1.Oggi, alla S. Messa delle ore 10.30, inizio dell’Anno Catechistico 

per tutti: bambini delle elementari, ragazzi delle medie, gruppi adulti e terza età. 
Partecipiamo a questo importante momento per invocare l’aiuto del Signore nel cammino che 
siamo chiamati a compiere. Domani, lunedì, inizia regolarmente il catechismo, secondo 
i giorni e gli orari che sono stati distribuiti.
2.Ancora oggi, alle ore 14.30, secondo incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi.
3.Ancora oggi, dalle ore 14.30 alle 20.00, Giornata diocesana del creato, con inizio a 
Portobuff olé e conclusione a Ghirano. Si veda il manifesto alla porta della chiesa.
4.Ricordiamo che il Centro Giovanile ha organizzato per oggi, una manifestazione 
speciale, “Pasta e solidarietà” (Pasta alla Amatriciana), il cui ricavato sarà devoluto alle 
vittime del terremoto. Siamo tutti invitati.
5.Tra le iniziative dell’ottobre missionario, curate dal Gruppo “Un cuore per le missioni”, 
è aperta oggi la Mostra Missionaria. Orario: dalle 8.30 alle 12.00; dalle 16.00 alle 20.00. 
Venerdì 7 ottobre: dalle 14.30 alle 16.30 e sabato 8 ottobre: dalle 16.00 alle 20.00. Visitiamola 
e, acquistando qualche prodotto, contribuiremo ad aiutare le missioni.
6.Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, riprende la Veglia di Preghiera alla quale tutti 
sono invitati.
7.Martedì, o alle 14.30 o alle 20.30, incontro per i genitori dei bambini di 1^ elementare 
per programmare il loro anno catechistico che inizierà a novembre prossimo.
8.Questa settimana inizia anche il primo degli incontri per il Gruppo della Terza Età, che 
si svolgerà mercoledì alle ore 14.30 e quello del Gruppo Biblico, che si svolgerà mercoledì 
alle ore 20.30. Invitiamo tutti gli anziani e gli adulti a partecipare ai gruppi pensati per 
loro. Un momento di formazione cristiana è indispensabile per un buon cammino di fede.
9.Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, adorazione per le vocazioni di speciale 
consacrazione.
10.Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle off ese che si recano al cuore di 
Cristo.
11.Sempre venerdì, alle ore 17.30, riprende la trasmissione via radio parrocchiale: “Ti faccio 
un po’ di compagnia”, dedicata agli anziani e ammalati.
12.Domenica prossima, alle ore 14.30, terzo incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi.
13.Durante il mese di ottobre, sarà recitato il S. Rosario, in chiesa, alle ore 18.15.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore 14.30 Incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi  
  ore 14.30 Giornata diocesana del creato (a Portobuff olé e Ghirano)
- Lunedì ore 14.30 Catechismo per il 2° anno/R – 4° anno/R – 6° anno/RT  
  ore 15.30 Catechismo per il 7° anno/RS     
  ore 16.30 Catechismo per il 2° anno/S – 3° anno/R – 4° anno/S  
  ore 20.30 Veglia di preghiera (in chiesa)
- Martedì ore 14.30 Incontro genitori di 1^ elementare (o alle 20.30)
  ore 15.00 Catechismo per il 6° anno/S



- Mercoledì ore 14.30 Incontro del Gruppo Terza Età

  ore 14.30 Catechismo per il 8° anno/S

  ore 15.00 Catechismo per il 4° anno/U

  ore 15.30 Catechismo per il 8° anno/T

  ore 20.30 Incontro del Gruppo Biblico

- Giovedì ore 14.15 Catechismo per il 8° anno/RU

  ore 14.30 Catechismo per il 4° anno/V – 5° anno/RST

  ore 20.30 Adorazione per le vocazioni (in chiesa)

- Venerdì ore 15.00 Catechismo per il 3° anno/S, 7° anno/TU – 8° anno/V

  ore 16.30 Catechismo per il 2° anno/T

  ore 17.30 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”

  ore 20.30 Incontro dei gruppi giovani

- Sabato  ore 14.00 Catechismo per il 2° anno/U, 5° anno/U  

  ore 14.30 Catechismo per il 3° anno/U, 4° anno/Z 

  ore 14.45 Catechismo per il 3° anno/T

  ore 15.15 Catechismo per il 5° anno/V

- Domenica ore 14.30 Incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi

 RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Tutte le sere alle ore 18,15 la 

recita del S. Rosario e a seguire alle ore 19,00 la S. Messa. Il martedì alle ore 8,00 la S. Messa e 

alle ore 11,00 la conclusione dell’adorazione. Venerdì, alle ore 17,30 la trasmissione “Ti faccio 

un po’ di compagnia”. Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La 

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

CI HANNO LASCIATO
- Botteon Alba, il 26 settembre 2016.
- Citron Bruno, il 28 settembre 2016.
- Teschioni Roberto, il 28 settembre 2016.

Ai familiari tutti dei tre scomparsi, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 

assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE

- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 90,00 – 50,00 (in ringraziamento per la nascita 

di un bimbo) – 100,00 – 50,00

- da funerale: € 300,00

- da NN. per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 890,00

- da benedizione di una casa: € 50,00 – benedizione negozi: € 50,00 – 100,00 

- in occasione del funerale di Botteon Alba, da sottoscrizione: € 75,82 devolute alle 

Opere Parrocchiali

- dalle off erte raccolte in chiesa per la Giornata di solidarietà con la chiesa diocesana: 

€ 734,20

Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti gli off erenti per la loro generosità e sensibilità per le necessità della 

Comunità. Assicuriamo la nostra preghiera per loro e per le loro famiglie. Il Signore li ricompensi con larghe 

benedizioni.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 2 ottobre

Domenica 27^ del Tempo Ordinario
Inizio dell’Anno Catechistico

ore   8,00  def.a Mazzer Olimpia – def.o Botteon 
Alfonso – deff . Tonon Agnese ann., Gemma e 
Lucia – def.o Cadorin Loreto ann. – def.a De 
Carlo Santa
ore 10,30  per la Comunità – deff . Zago Antonio 
e Ivano
ore 19,00  def.o De Martin Alessandro ann. e deff . 
De Martin – def.o Sanson Natale ann., Saccon 
Giovannina e deff. Sanson e Saccon – def.o 
Ardengo Luigi ann. – def.o Trolese Giorgio – 
deff . Famiglia Trolese – def.o Bignucolo Andrea 
– def.o Dondi Giacomo – def.o Dal Pos Giovanni 
– def.a Zago Elena – def.o Sanson Armando – 
deff . Saccon Giovannina, Sanson Natale e nonni 
Sanson e Saccon – per persona ammalata

Lunedì 3 ottobre
ore 19,00  deff . Colletti Giovanni e Scottà Rosa 
ann. – def.o Poloni Livio (ordin. da Famiglia 
Fasolo Paola) – def.o Soldera Ernesto (ordin. da 
amici di via e vicolo santa Rosa) – deff . Zussa 
Maria e Saccon Luigi – def.a Botteon Alba g. 8°

Martedì 4 ottobre
San Francesco d’Assisi, patrono d’Europa

ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.o Nucibella Giancarlo – in ricordo 
di un 60° di matrimonio – def.a Codarin Rosa – 
secondo intenzione di una famiglia – in occasione 
del 13° anniversario di matrimonio di due sposi 
– deff . Fantuz Antonio e Fioravante – per una 
persona ammalata – per una persona ammalata – 
deff . Tonon Luigia Maria, Cralet Giuseppe e Olga

Mercoledì 5 ottobre
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Botteon Alfonso ann. – deff . 
Sperandio Clorindo, Teresa e De Luca Aldo – 
deff . Fanton Silvio e familiari – deff . De Nardi 
Antonio e Rino – def.o Turnaturi Alfi o – def.o 
Cisotto Bruno g. 8° – def.o Teschioni Roberto g. 8°

Giovedì 6 ottobre
San Magno, vescovo, 

patrono secondario della Diocesi
Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.a Carlet Saccon Caterina ann. e 
Adriano – deff . Maria Giovanna Minotte e Terra 
– def.a Botteon Stella – def.o Zanette Bruno

Venerdì 7 ottobre
Beata Vergine Maria del Rosario

Primo venerdì del mese
ore 19,00  in onore di Gesù Misericordioso per i 
peccatori – def.o Dal Pos Lorenzo – deff . Dal Pos 
Enrico e Mazzer Amalia – deff . Famiglia Scottà 
e Citron – deff . Famiglia Saccon Antonio – def.o 
Dall’Osta Giovanni – per persona devota – def.a 
Bolzan Letizia – def.o Cadorin Loreto

Sabato 8 ottobre
ore 19,00  def.o Sperandio Fausto ann. – 
def.o Trentin Arno ann. – deff . Saccon Olga e 
Maschietto Arturo ann. – per Parenti e Amici 
vivi e defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio e 
Lucia – def.o Spessotto Alessandro – deff . Salezze 
Marcella, Mazzer Matteo e Attilio – deff . Saccon 
Lucio e familiari – def.o Da Rios Fortunato (ordin. 
dalla Famiglia Lot Sergio) – deff . Famiglia De 
Martin Andrea

Domenica 9 ottobre
Domenica 28^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  in occasione del 51° anniversario 
di matrimonio di due sposi – deff. Dal Pos 
Guglielmo, Italia e Giovanni – per Parenti e Amici 
della Famiglia Manente e Mazzer – deff . Campeol 
Angela, Favalessa Giuseppe ann., Tiziano, 
Amabile e Romeo – def.o De Marchi Angelo
ore 10,30  per la Comunità – deff. Favaro 
Giovanna ann. e Giacomo – def.a Bolzan Letizia 
– def.o Bignucolo Mario – def.a Bignucolo Ida – 
def.a Bignucolo Eride
ore 19,00  def.o Collodetto Aurelio ann. – 
def,o De Martin Antonio ann. – deff. Sartor 
Domenico, Marianna e Angelina – per le Anime 
del Purgatorio e deff . Famiglia Milani e Simioni 
– deff . Franceschet Giovanni, Edu e Santin Maria 
– deff . Sperandio Alberto e Celotti Gemma


