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Vangelo di Matteo 15, 21-28

20^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  - 17.08.2014

PER RIFLETTERE
Pochi personaggi del Vangelo sono simpatici come 
questa donna: è una madre, non prega per sé, ha 
immaginazione, non si arrende ai silenzi o al rifi uto, 
intuisce sotto il no di Gesù l’impazienza di dire sì. Crede che Dio è più attento alla felicità 
dei suoi fi gli, che non alla loro fedeltà. Questa è la grandezza della sua fede. Crede che Dio 
consideri la salute di una ragazza fenicia più importante della sua adorazione e della sua 
gloria. Crede che la gloria di Dio è l’uomo vivente, l’uomo guarito, una ragazza felice, una 
madre abbracciata alla carne della sua carne. Grande è sulla terra il numero delle madri di 
Tiro e Sidone, che non sanno il credo, ma sanno il cuore di Dio, lo sanno da dentro. Grande 
è allora la fede sulla terra: le madri sanno che se un fi glio soffre, per questa semplice, nuda 
ragione, Dio si fa vicino. 
È il Dio-per-te, che non si appartiene, ma appartiene ai sofferenti di qualsiasi fede, di qualsiasi 
nazione. Dove c’è dolore lì c’è tutta la pietà di Dio. Può sembrare una briciola, ma le briciole 
di Dio sono grandi come Dio stesso. Perché Dio non può dare nulla di meno di se stesso. E 
se un giorno la sofferenza mi impedirà forse perfi no di pregare, se saprò esprimere solo una 
muta paura, in quel momento Dio si farà vicino, pane per i fi gli, briciole per i cuccioli. E so che 
allora non importerà più merito o demerito; Dio non conterà i miei peccati, ma ad una ad una 
le mie lacrime. E l’avrò vicino, il Dio che pena nel cuore di ogni fi glio; che in ognuno porta 
la speranza e forse anche la dolcezza dell’abbraccio della madre cananea e della fi glia guarita.
Una frase dà la svolta al dialogo. Dice quella donna: non puoi fare delle briciole di miracolo, 
briciole di segni, per questi cani di pagani? In questo presente di fame e di festa, di vacanze 
e di miseria, una fi umana di madri cananee implorano ancora briciole per i loro cuccioli, 
stritolati dal demone della fame e della malattia. Il mondo domanda ai discepoli: fate dei 
segni, dei piccolissimi segni, delle briciole di miracolo, per noi, i cagnolini della terra. Allora 
capiremo il Regno, e come sia una terra di uomini. Una tavola ricca di pane, una corona di 
fi gli, briciole, e dei cuccioli affamati: questa immagine si è fatta strada verso il cuore di Gesù 
e può farsi strada verso il nostro. La pietà di Dio viene sempre, forse a guarire, certamente a 
versare le sue lacrime nelle nostre, a versare la sua speranza nei giorni della nostra sconfi tta, a 
trasformare tutti i cagnolini in fi gli. Di sotto la tavola li alzerà e li metterà sopra il candeliere, 

perché anch’essi siano come occhi di luce alla mensa del pane e della fraternità.



  

 
1. Questa settimana ricorre la memoria liturgica di San Pio X, 

nato a Riese (TV). Tra l’altro quest’anno ricorre il 100° anno dalla sua morte. È un 
papa della nostra terra. Preghiamolo per questa nostra terra. – Il 22 si celebra anche la 
memoria di Sant’Augusta, vergine e martire. Anche se la sua storia si perde lontano 
nel tempo, tuttavia è un bell’esempio di amore a Cristo fi no al dono della vita.

2. 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.

3. 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. E’ bene affrettarsi ad iscriversi anche perché non vi sono più molti posti.

4. 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.

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

6. Nei giorni 1–4 settembre ci sarà a Fusine di Zoldo, il Minicampo per i cresimandi, 
un appuntamento estivo per i nostri ragazzi che a novembre celebreranno il Sacramento 
della Cresima. C’è ancora posto, però occorre affrettarsi e dare la propria adesione a 
don Marco

7. Invece l’uscita animatori del Grest sarà nei giorni 5-7 settembre. Quanti vogliono 

partecipare portino tempestivamente a don Marco l’adesione.

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 HANNO LASCIATO
- Zanchetta Antonio, il  11 agosto 2014.
- D’Altoé Rosa in Fiorot, il 12 agosto 2014.

A tutti i familiari dei due scomparsi rinnoviamo le nostre sentite condoglianze, 

assicurando la preghiera per i loro cari estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 5,00 – 10,00 – 20,00 – 90,00 – 40,00 –    50,00  

(da 40° di matrimonio) – 40,00
- da funerale: € 100,00
- in occasione del funerale di Zanchetta Antonio, da sottoscrizione: € 86,47  devolute 

alle Opere Parrocchiali; altre offerte sono state devolute dai familiari al CRO di 
Aviano



- in memoria della defunta Codarin Rosa, dall’Associazione Combattenti e Reduci: € 
100,00 devolute alla Scuola Materna parrocchiale

- da NN. per il Fondo di Solidarietà: 50,00 – 20,00
- da NN. per benedizione: € 20,00

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
Sulla mia strada, Gesù, hai messo tante persone 
che stranamente assomigliano a quella cananea.
Non nuotano nell’ambiente ecclesiale
e a prima vista sembrano tanto distanti da Dio.
Non offrono particolari segni di pratica cristiana o di devozione,
ma al momento giusto rivelano una fede grande, solida,
capace di sfi dare qualsiasi avversità.
E così mi rimandano, inevitabilmente, alla mia esistenza,
immersa nella vita di una comunità,
contrassegnata da simboli e da immagini che si richiamano a te,
percorsa dalla conoscenza della tua Parola.
Agli occhi degli altri tutto ciò
fa di me un discepolo vicino a te.
Ma qual è veramente la mia fede?
Quanta ne è la sua consistenza
quando si tratta di affrontare il primo ostacolo?
Che cosa mi accade quando mi rivolgo a te
per chiederti qualcosa e mi sembra che tu non risponda ?
Signore Gesù, donami la grazia di stupirmi
della fede altrui, della fede dei “lontani”,
della fede dei miei compagni di viaggio.
Donami di accoglierla come un dono prezioso,

destinato a riaccendere e a ravvivare la mia fi ducia e il mio amore per te.



Domenica 17 agosto
Domenica 20^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Scopel Quinto ann. e Papa 
Giulia – deff. Sanson Antonio, Luigia e fi gli 
– def.o Vignotto Guerino – in occasione del 
91° compleanno di una nonna
ore 10,30  per la Comunità – def.o don Sisto 
Campodall’Orto ann. – 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

Lunedì 18 agosto
ore 19,00  def.a Sartor Maria ann. (ordin. 
da Fam. Bolzan) – deff. Bellena Caterina 
ann. e Sonego Benito – def.o Dal Pos 
Romano – deff. Zambianco Lilia e Dal Pos 
Costantino – def.a Dalla Colletta Lina – 
def.o Zanchetta Antonio g. 8°

Martedì 19 agosto
ore 19,00  deff. Mazzer Marino e Benedetti 
Augusta – deff. De Martin Antonio, Olga 
e Lina (ordin. da Irene) – def.o Cisotto 
Graziano – def.a D’Altoé Rosa g. 8°

Mercoledì 20 agosto
San Bernardo, abate e dottore della 

Chiesa
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Carlet Adriano ann. – deff. 
Dal Cin Domenico ann. e Vittoria – deff. 
Parenti e Amici della Famiglia Tolin e 
Camerin – def.o Zago Renzo

Giovedì 21 agosto
San Pio X, papa

nel centenario dalla morte

ore 19,00  def.a Dal Pos Oneglia – def.o 
Perin Alberto – def.o Zago Angelo e 
familiari vivi e defunti

Venerdì 22 agosto
Santa Augusta, vergine e martire

ore 19,00  def.o Feltrin Paolo ann. – deff. 
Soneghet Antonia e Ceschin Italia – deff. 
Tolin Stefano e Lia – deff. Cellot Emma e 
Gardenal Giacomo – deff. Cellot Giuseppe 
e Fiorina

Sabato 23 agosto
ore 16,00  matrimonio dei Signori Bazzo 
Stefano e Zanette Silvia
ore 19,00  def.o Pizzato Antonio ann. – 
deff. Rosolen Giovanni e Breda Gemma 
ann. – def.a Pastre Vittoria ann. – deff. 
Serafi n Rino ann. e Amadio Antonietta – 
deff. Piccin Anna, Ines e Teresina – deff. 
Basset – def.o  Marzura Sergio (ordin. da 
amici) – def.o Soldera Domenico – deff. 
Fam. Sanson Elio – deff. Piccin (Cosniga) – 
deff. Maset Carlo e Sperandio Dina – def.o 
Bastianel Aldo

Domenica 24 agosto
Domenica 21^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Soneghet Eddy – deff. 
Mazzer Albino e Gianfranco – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – def.o 
Favalessa Bortolo – deff. Campeol Angela 
e Favalessa Giuseppe
ore 10,30  per la Comunità – def.o Battistuzzi 
Gildo ann. – deff. Battistuzzi Mosé e Sanson 
Regina –  def.o Sanson Domenico – def.o 
Mesirca Giuseppe – deff. Poser Berto e 
Rosa – deff. Scottà Angelo e Celot Maria
ore 19,00  def.o  Boarolo Silvano – def.o  
Mazzer Marco (ordin. dai vicinanti)


