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PER RIFLETTERE

Partono i discepoli, a due a due, e non a uno a uno.
E la prima parola che portano è il gesto della loro comunione, la vittoria sulla solitudine.
Partono, forti solo di un amico e di una parola. È importante questo andare a due a due, avere
un amico sul cuore del quale poter riposare; un amico almeno che ti garantisca, in cui cercare
l’evidenza che esisti, che sei amato, capace di relazioni vere.
A due a due, perché se è solo, l’uomo è portato a dubitare perfi no di se stesso. Il primo
annuncio consiste in un evento di comunione. «Noi non arriveremo alla meta / a uno a uno,
ma a due a due. / Se noi ci ameremo / a due a due, / noi ci ameremo tutti. / E i fi gli rideranno
/ della leggenda nera / dove l’uomo piangeva / in solitudine». (Paul Eluard).
Partono, forti di una parola: «Dio è vicino»; vanno, senza pane, né sandali, né denaro,
senza nulla di superfl uo. Senza cose. Semplicemente uomini. Ed è un viaggio verso l’uomo
essenziale, liberato da tutto il superfl uo, verso l’uomo iniziale e spoglio, il nudo uomo
delle origini. Sarai tanto più vicino a Dio, quanto più sprofonderai nel tuo essere uomo,
libero da ogni ruolo e attributo, nudo nel riconoscimento della tua nuda umanità. L’unica
preoccupazione dell’annunciatore è di essere infi nitamente piccolo. Allora il suo annunzio
sarà infi nitamente grande. L’apostolo appare come un sovversivo per il semplice fatto che
riprende la condizione umana alla radice, quella luminosa radice che è  prima del pane, del
denaro, della tunica, quella radice che è l’immagine di Dio.
Ed ecco perché saranno perseguitati: perché fanno crollare tutto un sistema di valori stabilito
sul superfl uo, sull’apparire, sulla competizione, sul denaro, sul vestito. Perché un uomo
non vale per la quantità delle cose che possiede, ma quanto valgono i suoi ideali. Neppure
quanto vale la sua intelligenza, ma quanto vale il suo cuore.
Annunciate pace e un regno vicino. Anche la pace si annuncia a due a due, perché la pace non
si può viverla da soli. La pace è relazione, comporta almeno un altro, molti altri per essere
vera. E se non accettano la pace, scuotete la polvere e avviatevi verso un altro villaggio,
perché c’è sempre un altro paese, un’altra casa, un altro cuore che aspetta la pace.
Vanno i settantadue ricchi solo di un santuario di povertà, e dicono: «Nella tua umanità
profonda, più intimo a te di te stesso, crocifi sso con te nella tua pena, e poi fl auto per la tua
danza, Dio è vicino». La loro buona novella è: «Dio è con noi, con amore». Questo auguro,
di tutto cuore, a ciascuno: «Dio sia con te, con amore».



1.   Continua il Grest con sempre grande gioia per i nostri
370 bambini e ragazzi. Diciamo ancora un grazie a don

Marco,  Marco Tarzia, agli animatori e agli adulti, agli sponsor e a
quanti altri collaborano al buon andamento di questa bella iniziativa offerta ai
nostri amici più giovani.
2. Questa settimana la gita del Grest sarà all’Acquasplash di Lignano, venerdì

12 luglio, con ritrovo sul piazzale alle 8.00. Per i bambini fi no alla 3^
elementare che non possono essere accompagnati da un adulto, la gita sarà a
Plavilandia di Falzè di Piave, un parco acquatico per i più piccoli. Per loro
la partenza è alle 9.00. Per entrambe le gite il modulo va riconsegnato entro
martedì 9 luglio. Naturalmente tutti portino il pranzo al sacco e l’occorrente
per la piscina e il cambio.

3. Mercoledì partono i ragazzi di 3^ media per il camposcuola a Fusine di
Zoldo. Il ritrovo sul piazzale della chiesa è alle ore 9,30. Auguriamo loro un
buon soggiorno e ringraziamo quanti portano la loro opera per questa bella
iniziativa. I ragazzi del 2^ turno saranno di ritorno al piazzale mercoledì
verso le 13,00/13,30.

4.    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

5.   Sono pronti i DVD della Prima Comunione, come anche le foto della
Festa della Famiglia. Rivolgersi in canonica.

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.

OFFERTE PERVENUTE
da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 10,00 – 20,00 – 20,00 – 10,00
 da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 20,00
 da funerale: € 200,00
 in occasione del funerale di Ottavian Luciana, da sottoscrizione: €

157,70 devolute alle Opere Parrocchiali
 in occasione della Giornata per la Carità del Papa: € 929,16
 dal Gruppo 730 per il Centro di Ascolto – Fondo di Solidarietà: €

1,000,00
 da NN. per un prestito che ha lasciato alla parrocchia: € 10.000,00



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

nostra preghiera.
Un grazie particolare al Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di San
Vendemiano, per l’offerta data la settimana scorsa alla nostra Scuola Materna
e a chi ha lasciato alla parrocchia il prestito dato a suo tempo.

PREGHIERA

Signore, quando ho fame mandami qualcuno che ha bisogno di cibo;
quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di acqua;
quando ho freddo, mandarmi qualcuno da riscaldare;
quando sono nella sofferenza, mandami qualcuno da consolare;
quando la mia croce diviene pesante, dammi la croce di un altro da
condividere;
quando sono povero, portami qualcuno che è nel bisogno;
quando non ho tempo, dammi qualcuno da aiutare per un momento;
quando mi sento scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare;
quando sento il bisogno di essere compreso, dammi qualcuno che ha
bisogno della mia comprensione;
quando vorrei che qualcuno si prendesse cura di me, mandami qualcuno di
cui prendermi cura;
quando penso a me stesso, rivolgi i miei pensieri ad altri.



Domenica 7 luglio
Domenica 14^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Tolin Giovanna ann. e Perin
Riccardo – def.o Celotti Giuseppe ann.
– def.a Mazzer Olimpia – def.a Zanella
Mercede – per persona ammalata
ore 10,30  per la Comunità – deff. Cisotto
Paolo e Livio – deff. Zago Ivano e Antonio
ore 19,00  def.a Fardin Maria ann. – def. a
Dal Pos Maria Luisa (ordin. dai familiari)
– deff. Mazzer Amalia e Dal Pos Enrico –
def.o Dal Pos Lorenzo – deff. Cuzzuol Lino
e Serafi n Giuseppe – def.a Dottor Elisa

Lunedì 8 luglio
ore 19,00  deff. Mazzer Matteo, Attilio e
Salezze Marcella – def.o Spessotto Alessandro
– def.o Marcon Dionisio – def.o Genova
Gaetano – in occasione del 97° compleanno
della Signora Sanson Luigia – def.o Lioni
Ernesto g. 30° (ordin. da Peruch Stefania e
Aurelia) – deff. Saccon Lucio e familiari

Martedì 9 luglio
ore 19,00  def.a Isola Lucia Anna ann.
(ordin. dai fi gli) – def.a Dal Pos Mariucci
ann. – deff. Dal Pos Marianna ann., Sartor
Domenico e Angelina – deff. Celotti Angela
ann., Francesca e Luigi – def.o Furlan
Domenico ann. – deff. Saccon Vincenzo
ann. e Luigia – deff. Simioni Giovannina
e Anime del Purgatorio (ordin. dai fi gli e
marito) – def.a Dal Pos Mariucci ann. – def.a
Orazio Adriana

Mercoledì 10 luglio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Soneghet Eddy ann. – def.o
Da Rios Ado – deff. Fam. Saccon Vittorio
– deff. ignotto Miranda e Giuseppe – deff.
Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – def.a Dal

Pos Esterina (ordin. da un’amica) – def.o De
Martin Isidoro

Giovedì 11 luglio
San Benedetto, abate e Patrono d’Europa

ore 19,00  def.o Zanette Giorgio – deff. Zussa
Maria, Saccon Luigi e familiari – deff. Breda
Luigi e Piccin Rina – deff. Lovatello Angelo e
genitori – deff. Fam. Gaiotti

Venerdì 12 luglio
Santi Ermagora, vescovo e Fortunato,

diacono, martiri
ore 19,00  deff: Cettolin Angelo ann. e Ester –
def.a Zanardo Caterina ann. – def.o Tomasella
Giuseppe ann. – def.a Pollini Angela (ordin. da
amici) – per una famiglia in diffi coltà

Sabato 13 luglio
ore 11,00  matrimonio dei Signori Vendramini
William e Mezzatesta Valentina
ore 15,30  matrimonio dei Signori Peek Justin
e Fiorot Martina
ore 19,00  def.o Sanson Armando ann. – def.a
Lovisotto Cesira ann. – deff. Da Re Antonietta
ann., Pietro, Maria e Lina – per Parenti e Amici
vivi e defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio e
Lucia – deff. Dario Paolo, Maria e Rosa

Domenica 14 luglio
Domenica 15^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Fra Alfonso De Andreis ann.
(camilliano) – deff. Dal Pos Guglielmo e
Mazzariol Italia – def.o Balbinot Angelo –
in ringraziamento dai Signori Frare Mario
e Guerrina – deff. Bet Marcella e Giuseppe
ore 10,30  per la Comunità – deff. Perinotto
Marcello e Mazzer Rosa
ore 19,00  def.o Pauletti Mario ann. – def.a
Marenghi Lina – def.o Lasta Giovanni – def.a
Biasi Giustina – deff. Zanette Linda e Bit
Osvaldo – def.o Mognol Angelo g. 30°
 familiari) – deff. Mazzer Amalia e Dal
Pos Enrico – def.o Dal Pos Lorenzo –
deff. Cuzzuol Lino e Serafi n Giuseppe


