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PER RIFLETTERE
Dalla Parola del giorno
“Quanto a me invece non ci sia 

altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù 
Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato 
crocifi sso, come io per il mondo.” (Gal 6,14)
Come vivere questa parola?
Il vanto dell’apostolo Paolo è nella croce. Sembra 
paradossale, se solo intuiamo cos’è la croce: un Dio inchiodato all’impotenza, passato 
attraverso tribolazioni, infermità, debolezze, che ci attira a sé fi no a segnarci con le sue stesse 
stigmate.
Le stigmate: cosa rappresentano questi segni? Quando uno schiavo fuggiva e poi veniva ripreso 
e riportato a casa, il padrone gli imprimeva addosso un marchio con il fuoco, un segno che 
lo sventurato, vergognandosene per il resto suoi giorni, avrebbe portato sempre su di sé, a 
riprova della sua vergognosa ribellione. Stìgmata si chiamavano in greco.
Per Paolo, e dunque anche per noi, le stigmate sono il segno indelebile che manifesta al mondo 
la nostra totale adesione a Cristo, l’appartenergli senza più fuggire dalla volontà del Padre. Con 
una diff erenza: non solo non ce ne vergogniamo, ma ce ne vantiamo perché abbiamo creduto 
nella fecondità dell’essere inchiodati e marchiati dall’amore di Dio. Per sempre.
Certo, è un sigillo di fuoco, una fedeltà pagata a caro prezzo, che lascia cicatrici dolorose 
e talvolta ben visibili. Cicatrici che non possiamo preventivare perché passano attraverso il 
sì quotidiano alla Parola del Vangelo. Un sì che ci conduce attraverso la porta stretta della 
tribolazione, grande o piccola che sia, destabilizzando la nostra innata tendenza a percorrere 
vie larghe e spaziose di benessere immediato, lontani dal crogiuolo della prova. Oltre la croce.
Preghiera
Oggi, nel mio rientro al cuore, saggerò nel silenzio cosa voglia dire che “il mondo per me è 
stato crocifi sso, come io per il mondo”. Non solo: contemplerò, vantandomene, le stigmate 
della mia esistenza totalmente consegnata all’amore, senza battere ciglio né cercare di fuggire 
dalla volontà di Dio.
Se tu, Dio crocifi sso e risorto, colmi i miei giorni di speranza sostenendo la mia debolezza, 
io non mi lascerò aff ascinare o ipnotizzare dal mondo, perché saprò scorgere nelle stigmate 
che m’imprimi i segni della tua fedeltà, pronta a sostenere la mia rinnovata obbedienza al 
tuo amore.
La voce di un vescovo profeta del nostro tempo
Io amo, sopra tutti, un crocifi sso che ho visto nel duomo di Molfetta. Era in sacrestia, vicino 
ad un cartello ingiallito che diceva: “collocazione provvisoria”. Credo che questo sia il senso 
della nostra vita e della nostra morte, in attesa della risurrezione (Don Tonino Bello).



AVVISI  Oggi, Gita del Gruppo Famiglia alla Abbazia di Villanova di S. 
Bonifacio (Verona) e a Soave.

 Lunedì sera, alle ore 20.30, presso la famiglia Breda Angelo, S. Messa domestica per 
le vie S. Marco, S. Francesco e Viale Europa.
 Mercoledì alle 15.00 partenza alla volta della Candaglia per i ragazzi di 1^ e 2^ media, 
che lassù vivranno l’esperienza del camposcuola. Verso le 17.00 rientreranno i ragazzi di 3^ 
media e 1^ superiore.
 Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, adorazione per le vocazioni di 
speciale consacrazione.
 Il Grest continua con grande entusiasmo: siamo già a quota 370 iscritti! Questa settimana 
le iscrizioni sono chiuse; per la settimana seguente si ricevono il giovedì pomeriggio presso il 
chioschetto. Ringraziamo ancora don Marco, gli animatori, gli adulti, gli sponsor. Grazie a 
loro i nostri ragazzi possono trascorrere giorni di vera serenità, amicizia, condivisione di vita.
 A quanti partono per le vacanze, auguriamo un buon soggiorno nelle diverse località. 
Approfi ttiamo di questo tempo per dedicarlo un po’ anche al Signore, con qualche spazio di 
preghiera, di ascolto della sua Parola, di rinnovamento della vita cristiana. Il Signore non 
va mai in ferie!
 Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore 
della parrocchia. È anche questo un modo per aiutarla. Il codice fi scale è 02275380265, 
intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato 
e a quanti lo faranno ancora.
 La parrocchia ha in programma un viaggio in Myanmar (Birmania) dal 21 novembre 
al 1° dicembre. Chi potrebbe essere interessato richieda in canonica il depliant.
RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle ore 18.30 il 
canto del Vespro e a seguire alle ore 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: € 20,00 – 40,00 – 40,00 – 30,00
- da battesimi: € 50,00 – 100,00 – 20,00 – 20,00 – 50,00 – 50,00 – 100,00
- dagli iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 100,00
- in occasione della distribuzione de “Il San Vandemiale”: € 1.120,00
- in occasione della Giornata per la carità del Papa: € 863,69
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.
Dalla Esortazione Apostolica di Papa Francesco: Amoris Laetitia
38. Dobbiamo ringraziare per il fatto che la maggior parte della gente stima le relazioni 
familiari che vogliono durare nel tempo e che assicurano il rispetto all’altro. Perciò si apprezza 
che la Chiesa off ra spazi di accompagnamento e di assistenza su questioni connesse alla 
crescita dell’amore, al superamento dei confl itti e all’educazione dei fi gli. Molti stimano la 
forza della grazia che sperimentano nella Riconciliazione sacramentale e nell’Eucaristia, 
che permette loro di sostenere le sfi de del matrimonio e della famiglia… Nel mondo attuale 
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si apprezza anche la testimonianza dei coniugi che non solo hanno perseverato nel tempo, ma 
continuano a portare avanti un progetto comune e conservano l’aff etto…
39. … La decadenza culturale  non promuove l’amore e la dedizione. Le consultazioni previe 
ai due ultimi Sinodi hanno fatto emergere diversi sintomi della “cultura del provvisorio”. Mi 
riferisco, per esempio, alla rapidità con cui le persone passano da una relazione aff ettiva ad 
un’altra. Credono che l’amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o disconnettere a 
piacimento del consumatore e anche bloccare velocemente. Penso anche al timore che suscita 
la prospettiva di un impegno permanente, all’ossessione per il tempo libero, alle relazioni che 
calcolano costi e benefi ci e si mantengono unicamente se sono un mezzo per rimediare alla 
solitudine, per avere protezione o per ricevere qualche servizio. Si trasferisce alle relazioni 
aff ettive quello che accade con gli oggetti e con l’ambiente: tutto è scartabile, ciascuno usa e 
getta, spreca e rompe, sfrutta e spreme fi nché serve. E poi addio. Il narcisismo rende le persone 
incapaci di guardare al di là di sé stesse, dei propri desideri e necessità. Ma chi utilizza gli 
altri prima o poi fi nisce per essere utilizzato, manipolato e abbandonato con la stessa logica. 
E’ degno di nota il fatto che le rotture dei legami avvengono molte volte tra persone adulte che 
cercano una sorta di “autonomia” e rifi utano l’ideale di invecchiare insieme prendendosi cura 
l’uno dell’altro e sostenendosi.
40. «A rischio di banalizzare, potremmo dire che viviamo in una cultura che spinge i giovani 
a non formare una famiglia, perché mancano loro possibilità per il futuro. Ma questa stessa 
cultura presenta ad altri così tante opzioni che anch’essi sono dissuasi dal formare una famiglia». 
In alcuni paesi, molti giovani «spesso sono indotti a rimandare le nozze per problemi di tipo 
economico, lavorativo o di studio. Talora anche per altri motivi, come l’infl uenza delle ideologie 
che svalutano il matrimonio e la famiglia, l’esperienza del fallimento di altre coppie che essi 
non vogliono rischiare, il timore verso qualcosa che considerano troppo grande e sacro, le 
opportunità sociali ed i vantaggi economici che derivano dalla convivenza, una concezione 
meramente emotiva e romantica dell’amore, la paura di perdere la libertà e l’autonomia, il 
rifi uto di qualcosa concepito come istituzionale e burocratico». Abbiamo bisogno di trovare le 
parole, le motivazioni e le testimonianze che ci aiutino a toccare le fi bre più intime dei giovani, 
là dove sono più capaci di generosità, di impegno, di amore e anche di eroismo, per invitarli ad 
accettare con entusiasmo e coraggio la sfi da del matrimonio.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 3 luglio

Domenica 14^ del Tempo Ordinario
ore  8,00  def.o Poloni Livio (ordin. da Famiglia 
Fasolo Paola) – deff. Famglia Tosolini e 
Andreetta – def.a Mazzer Olimpia – deff . Dal 
Pos Angelo, Sanson Carmela, fi gli e genero – 
def.o Silvestrin Antonio – deff . Zussa Maria e 
Saccon Antonio
ore 10,30  per la Comunità – def.o De Pollo 
Alberto ann. – deff . Zago Antonio e Ivano – deff . 
Famiglia Borsoi Erminio – def.a Saccon Elda
ore 19,00  deff . Sessolo Ottavio ann. e familiari 
– def.o Soldera Ernesto (ordin. da amici di via e 
vicolo santa Rosa) – def.a Vita Vaccaro Zanardo

Lunedì 4 luglio
ore 19,00  def.a Giacomini Alba ann. – def.o 
Nucibella Giancarlo – def.a Codarin Rosa – deff . 
Marco e Veneranda – deff . Da Rios Santina e 
Ceschin Ruggero – def.o Trevisan Gerardo – in 
ringraziamento in occasione del 1° anniversario 
di matrimonio dei sig. Barazza Maurizio e 
Orbegoso Ivonne
ore 20,30  S. Messa domestica presso la Famiglia 
Breda Angelo di Via S. Marco, per le vie san 
Marco, san Francesco e Viale Europa

Martedì 5 luglio
ore 19,00  def.o Saccon Augusto ann. – deff . 
Sperandio Clorindo, Teresa e De Luca Aldo – 
deff . De Nardi Rino e Antonio –  deff . Fanton 
Silvio e familiari – secondo intenzione di una 
famiglia

Mercoledì 6 luglio
ore 10,00  S. Messa nella Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  deff . Mattiuz Agostino ann. e Cancian 
Palmira – deff . Carlet Giovanna ann. e Agostino 
– def.o Cettolin Natale ann. – def.a Marcon 
Vittoria ann. – deff . Breda Luigi e Piccin Rina 
– deff . Biasi Giustina e Dal Pos Luigi – def.a 
Botteon Stella – def.o Marcon Franco

Giovedì 7 luglio
Primo giovedì del mese

ore 19,00  deff . Tolin Giovanna ann. e Perin 

Riccardo – deff . Sonego Benito ann. e Bellena 
Caterina – def.a Fardin Maria ann. – def.o 
Dall’Osta Giovanni (ordin. dai nipoti Dall’Osta) 
– def.o Dal Pos Lorenzo – deff . Dal Pos Enrico 
e Mazzer Amalia – def.o Dall’Osta Giovanni – 
def.o Campaner Giuseppe – deff . Cuzzuol Lino 
e Serafi n Giuseppe – per una famiglia

Venerdì 8 luglio
ore 19,00  def.o Boscaratto Cristiano – def.o 
Spessotto Alessandro – deff . Salezze Marcella, 
Mazzer Matteo e Attilio – deff . Saccon Lucio e 
familiari – secondo intenzione di una persona – 
def.o De Marchi Angelo

Sabato 9 luglio
ore 19,00  deff. Dal Pos Marianna ann., 
Domenico e Angelina – deff . Celotti Angela ann., 
Francesca e Luigi – def.o Sperandio Egidio ann. 
– def.o Furlan Domenico ann. – def.o Bignucolo 
Mario – def.a Bignucolo Ida – def.a Bignucolo 
Eride – per Parenti e Amici vivi e defunti della 
Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – per le Anime 
del Purgatorio e deff . della Famiglia Milani e 
Simioni – deff . Tomasella Sergio e Artemio 
– deff . Sperandio Agnese e Parro Giuseppe – 
deff . Rosolen Emma e familiari – deff . Celotti 
Gemma e Sperandio Alberto – deff . Peccolo Ida 
e Bellussi Elvio – deff . Saccon Vincenzo ann. e 
Luigia – def.a Orazio Adriana

Domenica 10 luglio
Domenica 15^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Celotti Giuseppe ann. – deff . 
Jannotto Giuseppe ann. e familiari – deff. 
Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – deff . 
Schincariol Elide e Perin Bortolo (ordin. da 
Giorgio Dal Pos) – deff . Famiglia Scopel e Da 
Rios – deff . Bet Marcella e Breda Giuseppe
ore 10,30  per la Comunità – def.o Soneghet 
Eddy ann. – deff . Mazzer Rosa ann. e Perinotto 
Marcello – def.o Bignucolo Mario – def.a 
Bignucolo Ida – def.a Bignucolo Eride – deff . 
Famiglia Saccon Vittorio – deff . Galiazzo Carlo, 
Elena e Marisa
ore 19,00  def.o De Martin Isidoro – deff . Bitto 
Aldo e Zanette Linda – def.o Viezzer Diego


