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Vangelo di Luca 10, 25-37

PER RIFLETTERE

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Un
uomo. E non ci deve essere nessun aggettivo, giusto o ingiusto, ricco o povero. Può
essere perfi no un disonesto, un brigante anche lui. È l’uomo, ogni uomo. Il suo nome
è: spogliato, colpito, solo, mezzo morto. Nome eterno: dovunque il mondo geme con
le vene aperte; c’è un immenso peso di lacrime in tutto ciò che vive. Un sacerdote
scendeva per quella medesima strada. E il primo che passa, un prete, lo aggira, lo scansa,
passa oltre. Ma dov’è questo oltre? Cosa c’è oltre? Oltre l’uomo c’è il nulla, l’assurdo,
l’inutile! Nessuno può dirsi estraneo alle sorti dell’uomo, nessuno può dire: io non
c’entro. Siamo tutti sulla medesima strada, nella medesima storia; ci salveremo o ci
perderemo tutti insieme. Invece un samaritano n’ebbe compassione, gli si fece vicino.
Due termini di una carica infi nita, bellissimi. Parole che grondano di umanità. Non c’è
umanità senza compassione e senza farsi vicino. La compassione è il meno sentimentale
dei sentimenti, il meno zuccheroso, il meno emotivo, è il “soffrire insieme”. Scende da
cavallo, si china, e forse ha paura, forse teme i briganti ancora vicini o una trappola.
Ma la compassione non è un istinto, è una conquista. La prossimità è una conquista che
mette al centro il dolore dell’altro non il mio sentire.
E ci sono dieci verbi in fi la per descrivere l’amore: lo vide, si mosse a pietà, scese, versò,
fasciò, caricò... fi no al decimo verbo: ritornerò indietro a pagare, se necessario. Questo
è il nuovo decalogo, i nuovi dieci comandamenti di ogni uomo, credente o no, perché
l’uomo sia uomo, perché la terra sia abitata da “prossimi”, per una nuova architettura
del mondo e della storia. Domandano a Gesù: cosa devo fare per essere vivo? Come
si fa ad essere uomo? Gesù risponde con un verbo: amerai, e con un racconto in cui è
racchiusa la possibile soluzione della Storia, la sorte del mondo e il destino di ognuno.
Tutto il nostro futuro è in un verbo: tu amerai. Un verbo al futuro perché questa è
un’azione mai conclusa, perché durerà quanto durerà il tempo. Perché è un progetto,
ed è l’unico. Non un obbligo, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare domani per
essere vivo? Tu amerai. Cosa farò l’anno che verrà, e per il mio futuro? Tu amerai. E
l’umanità, il suo destino, la sua Storia? Solo questo: tu amerai. Una parabola al centro
del Vangelo, e al centro della parabola un uomo. E un verbo: tu amerai. Va’ e anche tu
fa’ lo stesso. E troverai la vita.



1. Continua il Grest, con grande gioia di tutti i bambini e
ragazzi. Il nostro grazie a quanti continuano a gestirlo con
grande generosità. La nostra Comunità dev’essere loro grata

per l’impegno e la responsabilità che si sono assunti. Sono davvero esemplari.
2. A tal proposito, l’ultima gita del Grest sarà venerdì in Candaglia (Cansiglio).

Il ritrovo sul piazzale della chiesa è alle 8.10, il rientro è previsto per le 18.30.
Che i partecipanti non dimentichino il pranzo al sacco, il berrettino per il sole
e il k-way. Il modulo compilato deve essere consegnato al chioschetto entro
martedì.

3. Giovedì alle 20.30, presso la casa di Tonon Italo in via Montegrappa, S. Messa
domestica per le vie Calpena e Montegrappa e i vicoli Montello, Dolomiti
e Pasubio.

4. Oggi, alle ore 15.00, momento di preghi era e incontro per gli iscritti all’Azione
Cattolica, poi gli incontri saranno sospesi fi no all’8 settembre. Il 15 agosto,
anguriata per gli iscritti e simpatizzanti.

5. Da stasera per due settimane avremo ospite nella nostra Parrocchia don
George Ayoub, un sacerdote della Terra Santa che desidera passare alcuni
giorni in Italia per imparare meglio la nostra lingua e fare un po’ di esperienza
pastorale nel nostro Paese. Per la nostra comunità è anche un’occasione
privilegiata per tenere i collegamenti con la Chiesa madre di Gerusalemme.

6. 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.

7. In data 9 luglio 2013, è stato rinnovato il mandato di Ministro straordinario
della Comunione ai Signori: Barazza Andrea, Benedetti Anna, Bignù
Margherita, Marcon Antonio, Masier Giancarlo, Masier Roberto, Mattiuz
Cinzia, Mazzer Fiorenzo, Pol Noemi, Saccon Antonio, Saccon Rita, Scopel
Lina, Sperandio Antonietta, Zamuner Francesco.

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
- Facchetti Eugenio, il 9 luglio 2013.

Alla sorella, nipoti e familiari tutti rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze,
assicurando la nostra preghiera per l’estinto e a conforto del loro dolore.

- E’ morto anche P. ANTONIO DARIO l’11 luglio 2013.
Ai familiari tutti esprimiamo le nostre più sentite condoglianze, mentre preghiamo
per lui e lo affi diamo al Signore che ha servito nella sua famiglia religiosa e nella
Chiesa.



OFFERTE PERVENUTE
 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 40,00 – 20,00 – 10,00 – 50,00 – 50,00 – 20,00
 da benedizione case: € 50,00
 da benedizione: € 20,00
 da Apostolato della Preghiera: € 120,00
 da funerale: € 200,00
 da NN. per acquisto alimentari per i poveri: € 150,00
 dalla distribuzione de “Il San Vendemiale”: € 365,30
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.



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 – per
persona ammalata
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°

Lunedì 15 luglio
San Bonaventura, vescovo e dottore della

Chiesa
ore 19,00  def.a Dal Pos Bruna ann. – def.a Dal
Pos Bruna ann. – def.a Gardenal Rosina ann. –
def.a De Stefani Meri – def.a Miraval Mirella
– def.a Mazzer Olimpia – def.o Trentin Oscar

Martedì 16 luglio
ore 19,00  def.o Regaldo Pietro ann. – deff.
Steffan Antonio, Giuseppina e Antonio – def.a Da
Ros Augusta – deff. Giannetto Carmelo e Salvador
Carmela – def.o Cettolin Natale – def.o Facchetti
Eugenio g. 8°

Mercoledì 17 luglio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Mons. Bruno Pizzato ann.
– deff. Benedetti Angelo ann. e Mazzer
Luigina – def.a Bet. Maria ann. – deff.
Bet Maria ann. e Chinellato Virginio –
def.a Confalone Rosa ann. – def.o Mazzer
Roberto ann. – def.o Celot Antonio ann.
– def.a Saccon Teomira (ordin. da via san
Francesco) – deff. Sanson Antonio, Luigia
e fi gli – deff. Fam. Spessotto – def.o Fellet
Basilio – def.o Vignotto Guerino – per
defunti Parenti e Amici della Famiglia Tolin

e Camerin – deff. Benedetti Angelo, Cesare,
Emma e Mazzer Luigina – deff. Bressan
Edda e Elena

Giovedì 18 luglio
ore 19,00  def.o Mazzer Maurizio ann. –
def.a Da Rios Giuseppina ann. – deff. Dassié
Pio e Andreetta Angela – def.o Battistuzzzi
Gioacchino ann. – def.o Citron Luciano ann.
– def.o Dal Pos Romano – def.o Celot Livio

Venerdì 19 luglio
ore 19,00  def.o Cisotto Graziano (ordin.
dalla Ditta Lotus) – deff. Benedetti Augusta
e Mazzer Marino – def.o De Martin Antonio
(ordin. dai cognati) – per una famiglia in
diffi coltà

Sabato 20 luglio
ore 15,30  matrimonio dei Signori Berton
Michele e Ros Elisa
ore 19,00  def.o Zago Renzo ann. – deff.
Pasquali Luigi ann. e Giovanna – deff. Tonon
Lucia ann., Agnese e Gemma – def.a Cescon
Agata ann. – deff. Perinotto Alma e Antonio
ann. – def.a Dalla Pace Irma Ada (ordin. da
famiglia amica) – deff. Sperandio Maria e
Teresina – deff. Maset Carlo e Sperandio
Dina – def.a Corbanese Giuditta g. 30°

Domenica 21 luglio
Domenica 16^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Zago Angelo e familiari
vivi e defunti – def.o Zago Giuseppe (ordin.
da Fam. De Martin Mario) – def.a Da Dalt
Mazzer Luigina – def.o Rosolen Domenico
– per persona ammalata
ore 10,30  per la Comunità – def.o don Sisto
Campodall’Orto ann. – def.o Perin Alberto
– deff. Poser Berto e Rosa
ore 19,00  deff. Romor Pietro ann. e familiari
– def.o Cadorin Giuseppe ann. – def.a Dal
Pos Oneglia – deff. Bastianel Pietro e Baggio
Luigia Maria – deff. Modolo Valeria e


