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Vangelo di Luca 12,13-21

PER RIFLETTERE
«Anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non 
dipende dai suoi beni». Gesù non disprezza i beni 
della terra, non contesta le brevi gioie della strada, 
quasi voglia disamorarci di questa vita. Il Vangelo dà 
per scontato che la vita umana sia, e non possa non essere, un’incessante ricerca di felicità. 
Gesù contesta i nostri miti ricorrenti: il mito della ricchezza come fonte di felicità, il mito 
del profi tto come regola di vita, del conto bancario come sicurezza del domani, monito 
d’estrema attualità per noi che viviamo in un mondo che sembra dipendere sempre più 
dalle ragioni dell’economia.
La tua vita non dipende dai tuoi beni. Ciò che nutre e moltiplica la vita, la fonte amorosa di 
vita e di canto, la sorgente della vita abbondante (Gv 10,10) non è fra i beni della terra. Io 
vivo delle mie sorgenti.
Quel ricco, chiuso nel cerchio murato del suo io ripete un unico aggettivo: il mio raccolto, 
i miei granai, i miei beni, la mia anima. Sempre questa ossessione del “mio”. Questa 
stregoneria dell’io. E nessun altro esiste. E nessun povero Lazzaro trova posto in quel 
mondo desolato, e nessun affetto. Vivere così è solo abbracciare la propria solitudine. 
Solitudine senz’anima. Prossimità della morte, allevata e nutrita dentro di te: «Questa notte 
stessa ti sarà chiesta la tua vita».
E non c’è domani, perché chi vive solo per il corpo, non vive; perché chi accumula solo per sé, 
disperde (Lc 11, 23); non c’è domani, per chi vive di cose, perché le cose hanno un fondo, e il 
dramma delle cose è che il loro fondo è vuoto. Domani, bellissima parola, inizio di vita eterna.
Ma «l’uomo che accumula per sé» spegne da solo il proprio domani. Chi dice a se stesso: 
«Riposati, mangia, bevi, godi», «vive senza mistero, senza sapere che l’essere cristiano è 
l’inquietudine più alta dello spirito, è l’impazienza dell’eternità in un mondo perverso che 
crocifi gge l’amore» (Kierkegaard).
Così è di chiunque non arricchisce davanti a Dio. Davanti a lui siamo ricchi solo di ciò 
che abbiamo donato. E nell’ultimo giorno troveremo sulle colonne dell’avere solo ciò che 
abbiamo perduto per altri. L’uomo vive di vita donata, di vita trasmessa. E quando cessi di 
trasmettere vita attorno a te, in quel preciso momento la vita in te si dissecca. L’uomo vive 
anche del lieto godimento del pane quotidiano, ma di un pane che sia “nostro”, da chiedere e 
da donare, e che ci faccia, insieme, quotidianamente dipendenti dal cielo. Non c’è esperienza 
d’infi nito sulla terra, non esperienza di vita riuscita, di vita bella, lontano dalle relazioni 
umane. E quando accogli l’altro nello spazio della tua bontà, fra i tuoi beni, «fra le tue cose 
care» (Gv 19,27) allora, solo allora, ritrovi la bellezza del mondo e la bontà di tutte le cose.



AVVISI

     

  

1. Si è conclusa anche la coda del Grest che ha visto 
sia al mattino che al pomeriggio un buon  numero di 

bambini e ragazzi. Esprimiamo viva riconoscenza a quanti 
sono rimasti a seguire anche quest’ultima fase. Il Signore 
ricompensi la loro generosità.

2. Martedì ricorre la festa della Trasfi gurazione del Signore. 
Se possiamo partecipiamo alla S. Messa.

3. 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
- Rui Renato, il 28 luglio 2013.

Alla moglie, alle sue figlie, alle sorelle, al fratello e alle loro 
famiglie e a tutti gli altri familiari, rinnoviamo le nostre più sentite 
condoglianze e, assicuriamo la nostra preghiera per il caro Renato 
e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
· da NN. per le Opere Parrocchiali: € 250,00 – 20,00 – 200,00 (da 

due nonni per la nascita di una nipotina) 
· da funerale: € 400,00
· da matrimonio: € 150,00
· in memoria del defunto Bruno Da Dalto: da amici € 50,00 per la 

celebrazione di SS. Messe
· in memoria della defunta Dal Pos Milena: € 50,00 per le Opere 

Parrocchiali
· in occasione della S. Messa domestica in via De Gasperi sud: € 



201,76 
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.

PREGHIERA DEGLI SPOSI
Ci hai chiamati, Signore, 

a fondare insieme questa famiglia; 
dacci la forza d’animarla del tuo amore 

il quale possa sostenere 
tutti quanti vivranno in essa. 

Che la nostra casa sia accogliente 
a quanti vorranno riscaldarsi. 

Insegnaci a progredire nell’aiuto reciproco 
sotto il tuo sguardo, 
a fare la tua volontà 

tutti i giorni della nostra vita, 
a manifestarti i nostri progetti, 

a offrirti le nostre gioie e le nostre sofferenze, 
a portare a te i fi gli che ci vorrai dare. 

Ti ringraziamo del nostro amore, 
tu che sei l’amore, 

Signore.
.

A tutti auguriamo
BUONE VACANZE!



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 4 agosto

Domenica 18^ del Tempo Ordinario
ore  8,00  def.a Saccon Concetta ann. – def.o 
Scopel Mario ann. – def.a Zanella Mercede – 
def.a Mazzer Olimpia – def.a Dal Pos Milena 
– per le Anime del Purgatorio (ordin. da 
Antonietta Sperandio) – def.a Suor Santina 
Murotto – def.a Suor Santina Murotto (ordin. 
da conoscenti di Cosniga) – deff. Bignù
ore 10,30  per la Comunità – def.a Steffan 
Anna Maria ann. – deff. Zago Ivano e 
Antonio
ore 19,00  def.a Steffan Anna Maria ann. 
(ordin. da due persone amiche) – deff. Piccin 
Maria e Gaiotti Angelo Gino (ordin. dai 
fratelli Zava) – deff. Galiazzo Apollonia e 
Dal Pos Pietro – def.o Rui Renato g. 8°

Lunedì 5 agosto
ore 19,00  def.o Benedetti Lino ann. – deff. 
Chies Pasquale e Basso Giovannina ann. 
– def.a Sanson Giuseppina – def.o Fanton 
Silvio – deff. Fam. Fanton

Martedì 6 agosto
Trasfi gurazione del Signore

ore 19,00  def.a Modolo Antonietta ann. – 
def.o Mazzer Vincenzo ann. – deff. Giulia, 
Renato, Alberto – deff. Breda Luigi e Piccin 
Rina – def.o Marcon Alfredo

Mercoledì 7 agosto
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  deff. Dal Pos Enrico ann. e 
Mazzer Amalia – def.a Mazzer Carmela ann. 
– def.o Dal Pos Lorenzo – per una famiglia in 
diffi coltà – deff. Stringher Stella e Folegotto 
Giovanni – def.o Genova Gaetano

Giovedì 8 agosto
San Domenico, sacerdote

ore 19,00  def.a Frare Luigia ann. – deff. 
Mazzer Matteo, Attilio e Salezze Marcella 

– def.o Spessotto Alessandro – def.o Lioni 
Ernesto (ordin. da Vinera Stefania e Aurelia) 
– deff. Saccon Lucio e familiari – def.o don 
Attilio Pradelle (ordin. da Giuseppina) – 
def.o Marcon Dionisio

Venerdì 9 agosto
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith 

Stein),
vergine e martire, Patrona d’Europa

ore 19,00  def.a Isola Lucia Anna (ordin. 
dai fi gli) – deff. Sartor Domenico, Angelina 
e Marianna – deff. Simioni Giovannina e 
Anime del Purgatorio (ordin. da marito e 
fi gli) – def.o Facchetti Eugenio g. 30° – deff. 
Pessotto Antonia e Russolo Graziano

Sabato 10 agosto
San Lorenzo, diacono e martire

ore 19,00  def.o Baldo Ferdinando ann. – 
deff. Della Libera Lorenzo e Antoniazzi 
Elena ann. – deff. Mazzer Lorenzo, Mazzer 
Luigi e Breda Maria – def.o Da Rios Ado – 
def.o Soneghet Eddy – deff. Parenti e Amici 
della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – 
deff. Vignotto Miranda e Giuseppe – deff. 
Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – def.a 
Cadorin Bariviera Miranda (ordin. dalla 
famiglia)

Domenica 11 agosto
Domenica 19^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Della Libera Arcisa ann. 
– def.a Modolo Elsa ann. – def.o Pillon 
Francesco ann. – deff. Dal Pos Guglielmo e 
Mazzariol Italia – def.a Dal Pos Milena – per 
vivi e defunti della Fam. Perenzin – def.a 
Maset Emma – def.a Pillon Rita
ore 10,30  per la Comunità – deff. Dal Cin 
Irma ann. e Tonon Bruno
ore 19,00  def.o Zanette Giorgio – deff. 
Zussa Maria, Saccon Luigi e familiari – def.o 


