
DOMENICA 14a Del Tempo Ordinario - 09.07.2017

Vangelo di Matteo 11, 25-30

PER RIFLETTERE

Ti benedico o Padre perché hai rivelato que-
ste cose ai piccoli... Il Battista è in carcere, in 
Galilea crescono rifi uto e ostilità, i miracoli di 
Cafarnao e di Betsaida non servono, eppure, nel pieno della crisi, Gesù benedice 
il Padre, fermandosi improvvisamente come incantato davanti ai suoi, ai piccoli. 
I piccoli sono coloro che ce la fanno a vivere solo se qualcuno si prende cura di 
loro, come i bambini. Dio è vicino a ciò che è piccolo, ama ciò che è spezzato 
Quando gli uomini dicono: “perduto”, egli dice: “trovato”: quando dicono: 
“condannato”, egli dice: “salvato”; quando dicono: “abbietto”, Dio esclama: 
“beato!” (Bonhoeff er). 
Per entrare nel mistero di Dio vale più un’ora passata ad addossarsi la soff erenza 
e il mondo di uno di questi piccoli, che anni di studi di teologia. Per conoscere 
il mistero delle persone e la fi amma delle cose, bisogna accostarle come piccoli, 
con stupore, con mani che non prendono, ma solo accarezzano. Per imparare a 
benedire di nuovo il mondo e le persone, bisogna imparare a guardare i piccoli, la 
gente da poco, il loro cuore vero, e lì troveremo innumerevoli motivi per benedi-
re, ragioni grandi perché il lamento non prevalga più sullo stupore. Gesù parla di 
cose rivelate, eppure ciò che è off erto alla fi ne del brano è tutt’altro rispetto al co-
noscere delle cose su Dio. C’è off erta l’unica cosa che conta davvero, l’unica che 
manca, e non è la virtù, non l’intelligenza o la sapienza; l’unica cosa che il cuore 
cerca, l’unica che Gesù non insegna, ma riversa su chi gli è vicino: imparate da 
me che sono mite ed umile di cuore e troverete riposo per le vostre anime. 
Gesù non viene con obblighi e divieti, viene recando una coppa colma di pace; 
non porta precetti nuovi, ma una promessa: il regno è iniziato ed è pace e gioia 
nello Spirito (Rm 14,17). E attraverso il riposo e la pace del vostro cuore in 
migliaia attorno a voi saranno salvati, troveranno ristoro (A. Louf). Ristoro 
dell’esistenza è un amore umile, un cuore in pace, senza violenza e senza presun-
zione. Imparate dal mio cuore... Cristo si impara imparandone il cuore, il modo 
di amare: l’amore infatti non è un maestro fra gli altri maestri, è ‘il’ maestro della 
vita. Inizia il discepolato del cuore, per noi, sapienti e intelligenti, che corriamo il 
rischio di restare analfabeti del cuore: perché Dio non è un concetto, ma il cuore 
dolce della vita, e il Vangelo è la pienezza dell’umano (Padre Ermes Ronchi).



AVVISI
1. Oggi pomeriggio, alle ore 16:00, in Cattedrale, ordinazione episcopale 

di Mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato per 
la Basilica di sant’Antonio di Padova. Don Fabio è stato diacono tra noi 
nell’anno pastorale 1989/1990. Se possiamo, partecipiamo alla ordina-
zione. È un evento, grande dono dello Spirito del Signore per la nostra 
diocesi. Preghiamo per lui perché lo Spirito Santo lo accompagni nel suo 
nuovo ministero e gli doni la gioia di servire Cristo nel popolo di Dio a 
lui affi  dato.

2. Il Grest continua con grande entusiasmo da parte dei nostri ragaz-
zi. Ringraziamo don Mauro, gli animatori e tutti gli altri collaboratori 
per l’impegno con il quale si donano generosamente per rendere gioioso 
questo periodo di attività della parrocchia.

3. 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.

4. Il libro di don Pier “Un po’ di buonumore” è stato ristampato. Lo si 
può trovare in canonica o in sagrestia.

 
RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle 18:30 il can-
to dei 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.

CI HANNO LASCIATO
- Segat Elio, il 2 luglio 2017
- Bardelle Ines ved. Tonon, il 7 luglio 2017.

Ai familiari tutti dei due scomparsi, rinnoviamo le nostre più sentite condo-
glianze, assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro 
dolore.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da Gruppo Alpini) – 30,00 

– 20,00 – 20,00 – 120,00 – 20,00 – 5,00 – 10,00 – 350,00
- da battesimo: € 100,00
- da funerale: € 110,00
- in occasione del funerale di Segat Elio, da sottoscrizione: € 3,50 devo-

lute alle Opere Parrocchiali
- da benedizione ceneri: € 50,00
- da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 135,00
- da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00 (da genitori in occasione 

del matrimonio della fi glia)

AVVISI



- da due sposi in occasione della Festa dei Popoli: € 160,00
- dall' Associazione AVIS di San Vendemiano per le  Opere Parrocchiali: 

€ 150,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fra-
telli in necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.

La storia dei colori
(fonte non specifi cata)

In principio i colori non esistevano, Dio aveva già creato il mondo, il cielo, il 
mare, le, montagne, le piante, i fi ori e gli animali. Era tutto a posto, ma tutto 
in bianco e nero. La fantasia del Creatore però non poteva accontentarsi di un 
mondo così monotono e triste, e dal suo Amore fece esplodere la brillantezza 
del verde, lo splendore del giallo, la profondità del blu, il calore del rosso e tutti 
gli altri colori così belli e diversi che è impossibile descriverli. 
Appena nati i colori erano pieni di entusiasmo e scorrazzavano felici a prendere 
possesso del creato, ma le cose non erano per niente semplici: l’azzurro riempì 
subito il cielo e il giallo colorò il sole, ma presto arrivò il grigio e li scacciò, 
portando un sacco di nuvole, poi cadde la notte e venne il blu e poi il nero. Il 
verde andò sulle foglie e sulle piante ma quando arrivò l’autunno dovette cede-
re il posto al giallo, al marrone, al rosso... 
I colori cominciarono a litigare tra di loro, perché non erano capaci di stare in-
sieme, ognuno voleva tutto per sé e non accettava le presenza degli altri: anche 
gli animali si trovavano a cambiare il colore della pelliccia o delle piume, con 
strani accostamenti oppure macchie e striature a causa della guerra tra i colori. 
Poco alla volta la situazione peggiorò fi no a diventare insostenibile: tutto cam-
biava di colore vorticosamente e non si poteva fi ssare gli occhi un attimo su 
qualcosa che subito cambiava di colore. I colori stessi, in origine così vivi e 
brillanti, avevano perso la loro bellezza e procuravano nausea. 
“Ora basta! - disse il Padreterno - non posso lasciare il mondo in questo stato!”, 
e con tutto l’impegno di cui era capace creò l’arcobaleno. Era più bello di qua-
lunque cosa si potesse mai immaginare, e subito i colori smisero la loro folle 
giostra per fermarsi a contemplare la nuova creatura... poi tutti vollero farne 
parte, e con immensa meraviglia scoprirono che c’era un posto preciso per cia-
scuno: il rosso accanto al giallo, in mezzo l’arancione, poi il verde, l’azzurro il 
blu... con mille altre nuove sfumature una più bella dell’altra! 
Era incredibile, ma i colori avevano fatto pace. Dopo la tempesta che aveva 
sconvolto il creato ora andavano tutti d’accordo, con gioia si cedevano il passo 
l’un l’altro, si prendevano per mano in accostamenti da sogno, si abbracciavano 
contenti per creare nuove tinte; il mondo era colorato dall’armonia dell’Amore. 
Anche oggi i colori vivono in pace ed armonia; talvolta per ricordare l’origine 
della loro concordia (o per insegnarla ad altri) si riuniscono festanti nell’arco-
baleno: la gioia dei nostri occhi e del nostro cuore, magico ponte che unisce il 
cielo e la terra, l’anima e il corpo, il passato e il futuro.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 9 luglio

Domenica 14^ del Tempo Ordinario

ore  8:00  def.o Celotti Giusepp ann. – def.o 
Celotti Angelo ann. (ordin. da Francesco e Lui-
gia) – deff . Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovan-
ni – def.o Balbinot Angelo – def.o De Marchi 
Angelo – per persona ammalata 
ore 10:30  per la Comunità – def.o Furlan Do-
menico ann. – deff . De Bettin Dante e Adele 
– deff . De Piccoli Pietro e Teresa 
ore 19:00  deff . Saccon Vincenzo ann. e Lu-
igia – deff . Dal Pos Marianna ann., Angelina 
e Domenico – per le Anime del Purgatorio e 
deff . Milani e Simioni – def.a Modolini Clara 
– def.o Bellotto Roberto g. 30° – deff . Celot-
ti Gemma e Sperandio Alberto – def.a Orazio 
Adriana

Lunedì 10 luglio

ore 19:00  def.o Soneghet Eddy ann. – def.o 
Giacomel Ferruccio ann. – deff . Famiglia Sco-
pel e Da Rios – deff . Galiazzo Carlo, Elena 
e Marisa – def.o Ghirardi Francesco – def.a 
Donadon Elsa g. 30° – secondo intenzione di 
persona devota – in occasione del complean-
no di due fratelli – deff . Casagrande Luigi e 
fi gli – def.a Piovesana Regina – deff . Calaresu 
Cosimo e Masia Pietrina – def.o De Martin Isi-
doro – deff . Tomasella Sante e Cuzzuol Luigia 
– def.a Pelos Maria

Martedì 11 luglio
San Benedetto, abate, patrono d’Europa

ore 19:00  def.o De Pol Claudio ann. – deff . 
Breda Luigi e Piccin Rina – def.a Zussa Pie-
ra – def.a Zussa Piera – deff . De Martin Luigi 
e Sperandio Luigia – def.o Zanette Giorgio – 
def.o Dall’Agnese Eugenio g. 30°

Mercoledì 12 luglio
Santi Ermagora, vescovo

e Fortunato, diacono, martiri

ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo Giovan-

ni Paolo I
ore 19:00  def.o Camerin Giancarlo ann. – deff . 
Dal Pos Diego ann. e Mario – def.o Vencato 
Mario ann. – deff . Cettolin Angelo ann. e fami-
liari – def.o Tomasella Giuseppe ann. – def.a 
Zanardo Caterina ann. – def.o Botteon Alfonso

Giovedì 13 luglio

ore 19:00  deff . Sanson Armando ann. e Spes-
sotto Anna – def.o Sanson Armando ann. – 
def.o Amort Gianni Loris – deff . Celotti Gem-
ma e Sperandio Alberto – def.o Fasolo Enrico

Venerdì 14 luglio

ore 19:00  def.o Fra Alfonso D’Andreis (camil-
liano) ann. – def.o don Sisto Campodall’Orto 
ann. – deff . Bellè Angela ann. e Zava Giovanni 
– def.o Lemme Antonio – def.a Marenghi Lina 
– in ringraziamento (ordin. da Mario e Guer-
rina) – deff . Silvestrin Mario e genitori- def.a 
Bardelle Ines g. 8° 

Sabato 15 luglio
San Bonaventura,

vescovo e dottore della Chiesa

ore 19:00  def.a Dal Pos Bruna ann. – def.a 
Gardenal Rosina ann. – deff . Vignotto Miranda 
e Giuseppe – def.a Mazzer Olimpia – def.o An-
toniazzi Pietro ann.

Domenica 16 luglio
Domenica 15^ del Tempo Ordinario

ore  8:00  def.o Regaldo Pietro ann. – def.o 
Amadio Beniamino – per gli iscritti all’Apo-
stolato della Preghiera – deff . Campeol Angela, 
Favalessa Giuseppe, Tiziano, Amabile e Ro-
meo
ore 10:30  per la Comunità – deff . Zanette 
Gabriella, Silvano e Cecilia – deff . Perinotto 
Marcello e Mazzer Rosa – in occasione del 90° 
compleanno di una Signora
ore 19:00  deff . Steff an Antonio e Giuseppina 
ann. – deff . Bitto Osvaldo e Zanette Linda ann.


