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Vangelo di Marco 4, 35-41

 

PER RIFLETTERE

Dalla Parola del giorno

Gesù, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: 

“Taci, calmati!”. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: “Perché 

siete così paurosi? Non avete ancora fede?”.

Come vivere questa Parola?

Al centro della scena drammatica del vangelo di oggi c’è la persona di Gesù, che 

però sembra restare del tutto indifferente: dorme tranquillo a poppa.

Gesù stesso aveva invitato i suoi discepoli a salire in barca per raggiungere la riva 

opposta del lago. Ed essi, avendo Gesù sulla loro barca prendono il largo. Ma presto 

si scatena la tempesta mentre Gesù dorme. Tutto sembra perduto!

La tentazione, la prova non possono essere perdizione se Gesù è nella barca 

della nostra vita. Però solo se, facendone esperienza, gridiamo a Gesù il nostro 

smarrimento, la nostra debolezza, ‘destiamo’ la sua onnipotenza. Ricordiamo il 

grido del salmo: “Svegliati, perché dormi, Signore?”(Sal 44,24).

La preghiera animata da una vera fede ha proprio questa forza di risvegliare la 

potenza di Dio. “Dov’è la vostra fede?”. Come se dicesse: non sapete che proprio 

là dove fate esperienza del vostro sentirvi miseri e perduti, se avete il coraggio di 

fi darvi totalmente, proprio là è il luogo ove si desta l’onnipotenza liberatrice del 

Signore? Proprio quando la barca fa acqua e Dio sembra assente, proprio allora la 

fede lo risveglia a vostra salvezza.

Oggi, nella mia pausa contemplativa, mi chiederò: Chi è per me Gesù? Con la mia 

fede sono pronto a destarlo dal ‘silenzio’ nel quale a volte lo relego?

Preghiera

Nell’angoscia ho gridato a te, o Signore! Tu mi hai liberato. Hai cambiato il mio 

lamento in danza!

Le parole di un martire di oggi

Perché ho esitato di nuovo? Eppure, senza averti visto, ti ho amato (Frère R. Schutz).

 DOMENICA 12ª del TEMPO ORDINARIO - 21.06.2015



AVVISI

  

     

1.  Oggi, alla S. Messa delle ore 10,30 sarà celebrato 

il battesimo per 6 bambini della parrocchia. 

Preghiamo per loro e per le loro famiglie.

2. Lunedì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Tolin Alberto, S. Messa 

domestica per le vie Garibaldi est, dello Sport, Manzoni e 

Foscolo.

3.  Sempre lunedì alle 20.30 incontro dei genitori dei partecipanti 

al campo a Fusine (6-13 luglio). Volendo c’è ancora qualche posto 

a disposizione.

4.   Martedì, alle ore 20.30, nel solito spazio tra le case di Via Vittorio 

Veneto, S. Messa domestica per le vie Vittorio Veneto, vicoli 

IV Novembre, XXIV Maggio e Trento.

5.   Ancora martedì alle 20.15 in oratorio nuovo la dott.ssa Sonia 

Marcon terrà un incontro ai nostri animatori in preparazione 

al Grest.

6.   Mercoledì alle 20.30 incontro per volontari adulti del Grest.

7.   Venerdì, alle ore 20.30, presso la famiglia Barro Loris, S. Messa 

domestica per piazza Cosniga, via Dante, Cervada e Piave sud.

8.   Sabato prossimo, Giornata iniziale del Grest 2015, a partire 

dalle 15.00 fi no alle 21.30. Nel riquadro a fi anco c’è il programma 

più dettagliato.

9.  Le iscrizioni al Grest si ricevono anche sabato prossimo, dalle 

ore 15.00 alle 17.00, in oratorio nuovo. Poi nei giovedì pomeriggio 

di luglio ci si potrà iscrivere per la settimana seguente. Non si 

accettano iscrizioni in altri orari o giorni. Perciò chi entro sabato 

non sarà iscritto, non farà la prima settimana di Grest (dal 29 

giugno al 3 luglio). Potrà iscriversi giovedì 2 luglio e cominciare 

a venire da lunedì 6 luglio.

10.   Domenica prossima, “Giornata per la Carità del Papa”. Le 

offerte che raccoglieremo durante le SS. Messe saranno devolute 

al S. Padre perché soccorra i fratelli più poveri del mondo.

11.   Domenica prossima, il Gruppo Famiglie, organizza una gita 

al Santuario di Monte Lussari (Tarvisio) e Gemona del Friuli. 

Ci sono ancora posti. Se qualcuno volesse partecipare si rivolga 

a Masier Giancarlo (tel. 340.9541028).



RADIO SAN VENDEMIALE 

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 

18,30 i Vespri e alle 19,00 la S. Messa. Martedì mattina, alle ore 8.00, la S. 

Messa e la conclusione della adorazione alle ore 11,00. 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: € 20,00 – 60,00

- da benedizione delle case: € 220,00

- da offerte per l’Apostolato della Preghiera: € 50,00 – 140,00 

- in occasione della S. Messa domestica, per le vie De Marchi e 

Risorgimento: € 235,00

- in occasione della S. Messa domestica, per le vie san Matteo, san 

Luca, san Giovanni e della Serenissima: € 316,00

- in memoria della defunta Salvador Da Ros Carolina, da amici e 

amiche della fi glia Rosy, per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 100,00

- in memoria del defunto Zanette Bruno, da parenti e amici, per le 

Opere Parrocchiali: € 250,00

Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti 

i benefattori della parrocchia. Per tutti sale a Dio quotidianamente 

la nostra preghiera. 

 

SI RACCOLGONO ANCHE

LE ULTIME ISCRIZIONI

PER LA 1^ SETTIMA-

FINALMENTE COMINCIA IL

GREST 2015 

SABATO 27 GIUGNO

15.00 accoglienza dei ragazzi

17.00 S. Messa in chiesa

19.00 cena per i ragazzi

   offerta dal Centro Giovanile

20.45 Serata iniziale (invitati i genitori!)



CALENDARIO LITURGICO

Domenica 21 giugno

Domenica 12^ del Tempo Ordinario

S. Luigi Gonzaga, religioso

ore   8,00  def.o Bin Luigi – def.o Zago 

Angelo e familiari vivi e defunti – deff. 

Famiglia Rosolen e De Coppi

ore 10,30  per la Comunità – def.o Perin 

Alberto ann. – in occasione del 97° 

compleanno della Signora Mazzer Breda 

Antonia – def.a Bellussi Elvira

ore 19,00  def.a Dal Pos Oneglia – deff. 

Mazzer Luigi, Breda Maria e Mazzer 

Lorenzo – deff. Mazzer Luigina e Benedetti 

Angelo – deff. Bignucolo Giacomo e 

familiari – deff. Saccon Tomaso e Modolo 

Valeria – deff. Fantuz e Zanardo

Lunedì 22 giugno

ore 19,00  deff. Soneghet Antonia e Ceschin 

Italia – deff. Tolin Stefano e Sommariva 

Lia – deff. Gardenal Giacomo e Cellot 

Emma – in occasione del 30° anniversario 

di matrimonio di due sposi

ore 20,30  S. Messa domestica, presso la 

Famiglia Tolin Alberto per le vie Garibaldi 

est, dello Sport, Manzoni e Toniolo

Martedì 23 giugno

ore   8,00  S. Messa e adorazione

ore 19,00 deff. Lovisotto Vincenzo ann., 

Maddalena, Clara e Domenico –  def.o Perin 

Bortolo – def.o Celotti Domenico – deff. Bet 

Giuseppe e Sandre Anna

ore 20,30  S. Messa domestica, nel prato tra 

le case, per le vie Vittorio Veneto e vicoli IV 

Novembre, XXIV Maggio, Trento.

Mercoledì 24 giugno

Natività di san Giovanni Battista

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 

Giovanni Paolo I

ore 19,00  def.o Freschi Giovanni ann. 

– deff. Mazzer Gianfranco ann. e Albino – 

def.o Zanardo Pietro (ordin. dagli amici di 

via e vicolo santa Rosa) – def.o Favalessa 

Bortolo – per la Famiglia Saccon Antonio 

– def.o Boarolo Silvano – def.o Dal Pos 

Giovanni (ordin. da Mazzer Virginia)

Giovedì 25 giugno

ore 19,00  deff. Sperandio Teresa ann. e De 

Luca Aldo – def.o Perin Fedele ann. – def.o 

Soneghet Eddy – deff. Marchesin Angelica 

e Giovanni

Venerdì 26 giugno

ore 19,00  deff. Campodall’Orto Angela 

ann. e Barazza Giuseppe – deff. Piccin 

(Cosniga) – def.a Dal Pos Esterina – deff. 

Tonon Giulia, Giacomin Gino e Vincenzo

ore 20,30  S. Messa domestica, presso la 

Famiglia Barro Loris, per piazza Cosniga e 

le vie Dante, Cervada e Piave sud.

Sabato 27 giugno

ore 19,00  deff. Pessotto Pietro e Celot Livio 

– deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer 

Lorenzo – deff. Bravin e Ragagnin – deff. 

Perenzin Ida, Francesco e Giuseppe – def.o 

Zanette Romano – def.a D’Altoè Augusta – 

def.o De Ronchi Edy – def.o Furlan Adelio 

– def.o Zanette Bruno (ordin. dalla Classe 

1943) – def.o Poloni Livio (ordin. da parenti 

e amici della famiglia) – deff. Famiglia 

Tonon – def.o Cancian Pierino g. 30° – deff. 

Dal Cin Emilio e Maria Elisa

Domenica 28 giugno

Domenica 13^ del Tempo Ordinario

Giornata per la Carità del Papa

ore   8,00  deff. Cescon Daniela ann. e Guido 

– per quanti hanno bisogno della luce della 

fede – deff. Dal Pos e Doro – def.o Rosolen 

Domenico

ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 

Domenico – deff. Famiglia Spessotto – deff. 

Marcon Luigi e Giustina – deff. Dia Giulia 

e Ignazia

ore 19,00  def.a Ottavian Luciana ann. - 

def.o Piccin Pietro ann.


