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19^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  - 10.08.2014

PER RIFLETTERE
Vangelo di paure, vangelo di grida: umanissimo vangelo. 
Gesù dapprima assente, poi come un fantasma, infi ne 
come una mano salda che ti afferra. Un crescendo di fede. 
Eppure egli è già qui, da subito, è la sorgente della forza dei rematori, è la tenacia del timoniere, 
è negli occhi di tutti fi ssi a oriente: vedetta, quanto manca della notte?
E la barca, simbolo della comunità e della vita, intanto avanza non per il morire del vento, ma 
per il prodigio di rematori che non si arrendono e si sostengono l’un l’altro, primo miracolo. 
Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque, domanda Pietro. E alla parola del 
Signore (vieni!) scende nella tempesta senza più riparo. E venne da Gesù. Pietro cammina sulle 
acque, perché guarda a Lui; poi inizia ad affondare, perché guarda il vento: vedendo il vento ebbe 
paura. Guarda al Signore e alla sua chiamata, e va; poi guarda alle onde, alle proprie diffi coltà, 
e inizia la discesa nell’angoscia.
Eterno oscillare tra fede e dubbio. E tra i due, come salvezza, un grido: Signore salvami! Grido 
di fede, di paura, grido di morente, radice della fede: perché qualsiasi dubbio può essere redento 
anche da una sola invocazione gridata di notte, nella tempesta, nel vento, sulla croce. Pietro 
mostra che il miracolo di camminare sul mare non serve a rafforzare la fede: cammina e già 
dubita. Un giorno seguirà il Signore, ma non più attratto dal suo camminare sulle acque, bensì 
dal suo camminare verso il calvario; andrà dietro a colui che sa far tacere non tanto il vento e il 
mare, ma tutto ciò che non sia amore; dietro a colui che sa farsi prossimo sulla polvere di ogni 
strada e non sul luccichio di acque miracolose.
Pietro è uomo di poca fede non perché dubita del potere di Gesù, ma proprio perché chiede 
miracoli, perché cerca l’onnipotenza di Dio più che il calore semplice della sua mano. Gesù 
invece abbraccia la debolezza della croce, anzi la forza immensa della croce e per questo verrà 
in aiuto a chiunque è sorpreso al largo, è catturato dalla tempesta, sta affondando. Signore, 
salvami! È là che Gesù ci raggiunge. Ci raggiunge e non punta il dito contro i nostri dubbi, 
ma stende la mano per afferrarci.
Il grido di Pietro ci insegna a non temere la nostra piccola fede. Forse occorreva questo principio 
d’affondamento nelle acque della disperazione per trovare il coraggio di affi darci a Gesù, di 
gridare a Lui. Allora verrà. Ma verso la fi ne della notte. Verrà, ma dopo la lunga lotta, lui sì 
camminando sul mare. Verrà, dentro la nostra poca fede, camminando sulla morte, a salvarci 

da tutti i naufragi. E il grido diverrà abbraccio, tra l’uomo e il suo Dio.



  

 

1. Venerdì si celebra la solennità dell’Assunzione della 
beata Vergine Maria. Le SS. Messe avranno orario festivo, quella di giovedì 
sera sarà prima festiva della solennità. Giovedì pomeriggio, in chiesa, ci sarà un 
sacerdote a disposizione per le confessioni. È il modo migliore per prepararci 
a vivere bene questa festa detta la Pasqua di Maria.

2. Nel pomeriggio  del venerdì dell’Assunta, l’Azione Cattolica 
parrocchiale offre a tutti un’anguriata nel parco dell’Oratorio Giovanni Paolo 
II.

3. Dall’Uffi cio Liturgico diocesano è proposta una tre giorni estiva, 29-30-31 
agosto 2014, a Lentiai presso la Casa di Spiritualità “Stella Maris”. L’invito 
è rivolto a quanti hanno seguito quest’anno i percorsi per gruppi corali, lettori, 
responsabili dei gruppi liturgici e Ministri straordinari della Comunione: Chi 
fosse interessato si rivolga a don Pier.

4. La parrocchia organizza un viaggio in India dal 24 novembre al 3 dicembre 
2014. Chi fosse interessato a parteciparvi può ritirare in sacrestia o in canonica 
il depliant illustrativo. È bene affrettarsi ad iscriversi.

5. Il Centro di Ascolto rimane chiuso fi no a sabato 23 agosto. Per urgenze 
rivolgersi in canonica.

6. Chiedendo in canonica è sempre possibile ritirare i lavoretti del Grest o 
anche il materiale usato nella mostra dei 25 anni di Grest. Per le foto bisogna 
portare ancora un po’ di pazienza, perché le stiamo digitalizzando, però ci vuole 
un po’ di tempo. Tutto comunque verrà restituito.

7. Quanti debbono avere il rimborso per i pasti del Grest si affrettino a rivolgersi 
a don Marco.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 
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
- Codarin Rosa in Stefanutti, il  4 agosto 2014.

Al marito, alla fi glia e al fi glio, alla nuora, al genero, ai nipoti e pronipoti e 
a tutti gli altri familiari e amici, rinnoviamo le nostre sentite condoglianze, 
assicurando la preghiera per la loro estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: €  20,00 – 20,00 – 10,00 – 40,00 – 5,00 – 20,00 – 200,00 (da 



sposi in occasione del loro anniversario di matrimonio)
- da NN. per l’Apostolato della Preghiera: € 40,00
- da funerale: € 50,00 – 300,00
- in occasione del funerale di Dal Pos Lino Lucio, da sottoscrizione: € 59,70 devolute alle Opere 

Parrocchiali
- in occasione del funerale di Codarin Rosa, da sottoscrizione: € 243,36 devolute alle Opere Parrocchiali
- in memoria della defunta Codarin Rosa, dal Condominio “Giardino”: € 50,00 devolute alle Opere 

Parrocchiali
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità. Per tutti 
assicuriamo la nostra quotidiana preghiera secondo le loro intenzioni. Il Signore e la Vergine Maria 

li benedicano e proteggano. 

PREGHIERA
Mi affascina sempre l’emotività, l’entusiasmo, 
la spontaneità di Pietro.
Forse perché lo sento simile a me, alla mia piccola fede 
continuamente in bilico tra il venire a te, Signore Gesù, 
e l’affondare nell’attaccamento alle cose terrene; 
tra l’amarti e il vergognarmi di te, 
tra il dirti che per te sono pronto a dare la vita 
e il tirarmi indietro, pavidamente.
Gesù Signore, tante volte anch’io ti ho chiesto
di poter camminare sopra le acque dell’orgoglio, 
della sensualità, della superbia, 
della maldicenza, dell’invidia, del rancore.
E ho tentato.
Ma poi, ai primi passi, sono affondato 
perché ho cominciato a confi dare nelle mie forze, 
piuttosto che nella tua grazia.
Grazie, o Signore, per aver permesso che io fallissi, 
che sbagliassi, 
che naufragassero le mie orgogliose sicurezze.
Con amore sincero e umiltà vera,
ti chiedo di mettermi solo alla tua sequela. 
Resta sempre con me, 
perché possa ricevere il tuo perdono, 

il tuo amore, la tua salvezza.



Domenica 10 agosto
Domenica 19^ del Tempo Ordinario

San Lorenzo, diacono e martire

ore  8,00  def.a Antoniazzi Elena ann. – 
def.o Baldo Ferdinando ann. – deff. Dal 
Pos Guglielmo e Mazzariol Italia – def.o 
Soneghet Eddy – def.o Da Rios Ado 
– def.o Balbinot Angelo – def.o Della 
Libera Lorenzo
ore 10,30  per la Comunità – deff. Galiazzo 
Carlo, Elena e Marisa
ore 19,00  def.a Dalla Coletta Lina ann. 
(ordin. da via Montello, Montegrappa, 
Calpena) – deff. Mazzer Lorenzo, Mazzer 
Luigi e Breda Maria – deff. Vignotto Miranda 
e Giuseppe – def.a Zago Luigia

Lunedì 11 agosto
Santa Chiara, vergine

ore 19,00  def.a Mazzer Diana ann. – def.a 
Della Libera Arcisa ann. – def.a Modolo 
Elsa ann. – deff. Dal Cin Irma ann. e 
Tonon Bruno – def.o Zanette Giorgio – 
def.o Lovatello Angelo – def.a Codarin 
Rosa g. 8°

Martedì 12 agosto
ore 19,00  deff. Dal Mas Livio e Gatti 
Teresa – def.o Da Rios Sergio (ordin. dai 
cugini Da Rios) – def.o Vencato Mario g. 
30° – per Parenti e Amici vivi e defunti 
della Famiglia Mazzer e Manente – def.a 
Bergamo Nicole ann.

Mercoledì 13 agosto
ore 10,00  S. Messa di Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Piccin Attilio ann. (ordin. 
da fi glia e famiglia) – deff. Sanson Armando 
e Spessotto Anna – per una famiglia 
bisognosa

Giovedì 14 agosto
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote 

e martire
ore 19,00  def.o De Luca Angelo ann. – def.a 
Marenghi Lina – deff. Segato Gianpietro, 
Walter e Luigi – def.a Colognese Emma – 
deff. Fava Pierina e familiari

Venerdì 15 agosto
Assunzione della beata Vergine Maria

ore  8,00  def.o Tomasella Giovanni ann. – 
deff. Chinellato Virginio ann. e Bet Maria 
– def.o Sanson Gino ann. – deff. Tomasella 
Domenico ann. e Gaiotti Angela – deff. Bet 
Marcella e Breda Giuseppe – deff. Campeol 
Angela e Favalessa Giuseppe – deff. Stefano, 
Evaristo e deff. Fam. Cettolin Maria – deff. 
Casagrande Cecchin Assunta e familiari
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  def.a De Stefani Meri – def.o 
Sperandio Giuseppe (ordin. dai nipoti Luciana, 
Milena e Alba) – per la Famiglia Gallo Antonio 
– def.a Citron Annamaria (ordin. da Fam. 
Salamon Valerio) – def.a Mazzer Giuseppina

Sabato 16 agosto
San Rocco, patrono secondario della 

diocesi
ore 19,00  deff. Barbaresco Assunta ann., 
Enrico e Luigi – def.o Steffan Antonio – def.a 
Giandon Maria – deff. Famiglia Tonon – deff. 
Peruch Lucia e Zago Giovanni

Domenica 17 agosto
Domenica 20^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Sanson Antonio, Luigia e 
fi gli – def.o Vignotto Guerino
ore 10,30  per la Comunità – secondo 
intenzione della Fam. Dario Attilio
ore 19,00  deff. Baggio Lina ann. e deff. 
Sperandio – def.o Fellet Basilio – deff. Benedetti 
Angelo, Cesare, Emma e Mazzer Luigina – def.o 

Lasta Giovanni – def.o Donadel Antonio


