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PER  RIFLETTERE

“C’era molta erba in quel luogo”, ma c’era-
no soltanto cinque pani e due pesci e tanta, 
tanta gente da sfamare, circa cinquemila 
persone. Potrebbe sembrare a prima vista che i conti siano sballati e che le 
quantità non siano state ben proporzionate. In questo contesto di evidente 
squilibrio intervengono i segni e i prodigi divini. I calcoli dell’amore e 
della provvidenza di Dio non coincidono affatto con i nostri. I conti che fa 
l’apostolo Filippo, la sua idea di “comprare”, non corrispondono a quelli di 
Gesù. “Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente”, diceva il salmista 
rivolgendosi a Dio. La mano aperta è segno della munifi cenza del Signore; 
è il segno visibile del perenne miracolo che Egli compie a favore delle sue 
creature nutrendole e dando loro incessantemente il necessario. Una piccola 
focaccia può dare all’uomo fedele energia suffi ciente per camminare nel 
deserto per quaranta giorni e quaranta notti. È la risposta alla preghiera che 
lo stesso Cristo ci ha insegnato: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 
Purtroppo intervengono poi gli umani egoismi e le bramosie a creare squi-
libri di ogni genere, a generare sacche di povertà e peccaminosi sprechi. 
Capita così che ciò che ci viene dato da Dio come cibo di condivisione, di 
pace e di comunione diventa causa di dissidi, di penose divisioni e perfi no 
di guerre. I cinque pani e due pesci sfameranno circa cinquemila persone. 
Potremmo aggiungere che piccolissime ostie e poche gocce di vino consa-
crati sui nostri altari saranno cibo e bevanda per una schiera innumerevole di 
fedeli e di martiri, di eroi e di santi di ogni epoca e di ogni parte del mondo. 
È abbastanza evidente infatti l’allusione alla santa Eucaristia, a quel pane 
moltiplicato all’infi nito, cibo di vita eterna. È doveroso per noi che godiamo 
della gratuità dei doni divini, ricordare che il pane va spezzato e condiviso e 
non solo come accade nelle comunioni sacramentali, ma anche nelle nostre 
più ampie celebrazioni caritative.

 DOMENICA 17ª del TEMPO ORDINARIO - 26.07.2015



AVVISI

  

     

1. Il Grest si è concluso e noi esprimiamo ancora una volta 

il nostro grazie a don Marco, Andrea e Paolo, agli animatori, 
agli adulti e a quanti hanno contribuito al buon funzionamento di 

questa bella ed entusiasmante attività estiva per i nostri bambini e ragazzi.
2. Il Grest continua però fi no a fi ne mese. È un ulteriore aiuto che vogliamo 

offrire ai genitori, soprattutto a quanti lavorano, offrendo ai loro ragazzi giorni 
di tempo passato nell’allegria, nell’amicizia, nella formazione a vivere insieme 
volendosi bene.

3. Mercoledì sera, alle ore 20.30, incontro per i partenti per il viaggio in Perù. 

Sarà anche l’occasione per versare il saldo (l’assegno va intestato a JOT Viaggi).
4. Giovedì sera, alle ore 20.30, incontro dei Ministri straordinari della 

Comunione.

5. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, nella chiesetta della Madonna della 
Salute, S. Messa per tutti gli ammalati di tumore e aids. 

6. Dal mezzogiorno di sabato 1° agosto a tutta domenica 2, nelle chiese 
parrocchiali e francescane si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola 

(detta Perdon d’Assisi). L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita 
alla chiesa, in cui si devono recitare il Padre nostro e il Credo e una preghiera 

per il Papa. Occorre poi accostarsi entro brevi giorni alla confessione e ricevere 
la S. Comunione.

7. Dal l’8 al 22 agosto sarà chiuso il Centro di Ascolto. Per particolari necessità 
ci si rivolga in canonica.

8. Il parroco ha completato la visita agli ammalati nelle case. Se qualcuno 
fosse stato dimenticato o desiderasse essere visitato basta avvertirlo.

9. Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie dei ragazzi del CER del 

Comune di San Vendemiano e il nostro grazie a Dio per lo scampato pericolo 

dei loro fi gli. Il Signore continui a vegliare su tutti noi impegnati nel servizio 
ai nostri giovani fratelli e su loro perché possano sempre essere preservati da 
ogni male del corpo e dello spirito.

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. 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: € 500,00 – 50,00 (per grazia ricevuta) – 10,00 

– 5,00 – 10,00 – 20,00 – 20,00 – 100,00 – 20,00 – 200,00 – 30,00 –  5,00 – 20,00 – 
50,00 – 50,00 – 50,00

- da funerali: € 120,00
- da matrimonio: € 150,00
- da benedizione di una casa: € 100,00
- in occasione del funerale di Andrich Alba, da sottoscrizione: € 27,25 devolute alle 

Opere Parrocchiali
Esprimiamo viva gratitudine a tutti gli offerenti mentre assicuriamo la nostra costante 



preghiera per i benefattori della parrocchia. Preghiamo per loro, per le loro famiglie, per le 

intenzioni che stanno loro più a cuore.

Il pane della mamma

Si racconta di una anziana contadina, di nome Giulia, che viveva in una fattoria con i 
suoi tre fi gli, Roberto, Michele e Francesco. Il marito le era morto durante la guerra. I tre 
fi gli, di cuore buono, erano però sempre pronti a litigare. Si volevano bene ma, bastava 
una parola in più ed erano litigi senza fi ne. A quel punto interveniva Mamma Giulia e 
ben presto i fi gli ritrovavano pace. 
La mamma diventò vecchia, allora i fi gli si preoccuparono: “Mamma, cerca di star sempre 
bene e di non morire, perché quando litighiamo chi rimetterà la pace fra noi?”. “Ma io 
dovrò pur morire prima o poi”, rispose la mamma. “Allora -chiesero i fi gli- inventa qualcosa 
perché quando tu non ci sarai più noi potremo rifare pace e volerci bene”. 
Mamma Giulia pensò a lungo alla cosa e un giorno prese un foglio, vi scrisse come 
dovevano essere divisi i campi fra i tre fi gli e aggiunse alcune raccomandazioni perché 
andassero sempre d’accordo. La mamma un giorno si ammalò gravemente e dal suo 
letto chiamò i fi gli, consegnò loro il suo testamento, poi prese un pane, ne fece tre parti, 
ne diede una a ciascuno e raccomandò: “Mangiate e cercate di volervi bene”. I fi gli, 
commossi, mangiarono il pane della mamma, bagnandolo con le loro lacrime. Di lì a 
pochi giorni Giulia morì. 
Roberto, Michele e Francesco si divisero serenamente i campi e ognuno si mise a lavorare 
il suo. Ma un giorno Roberto e Michele scoprirono che il confi ne fra i loro campi non era 
chiaro. Ben presto si misero a litigare. Stavano per fare a botte, quando arrivò Francesco. 
Egli si mise in mezzo a loro: “Non ricordate la mamma? Perché non facciamo come 
quel giorno che ci ha chiamati al suo capezzale?”. Presero un pane, ne fecero tre parti, 
ne presero una per ciascuno e si misero a mangiare. Mentre mangiavano nella mente 
di Roberto e Michele si riaccese l’immagine della mamma; il suo volto e le sue parole 
scendevano nel loro cuore come una medicina.
Scoppiarono in un pianto dirotto e fecero pace. 
La pace non durava molto, perché occasioni di litigio ne incontravano spesso. Però 
avevano imparato la soluzione: ogni volta che si creava un’occasione per litigare, i tre 
fratelli si sedevano attorno ad un tavolo, prendevano un pane, lo mangiavano insieme; 
ben presto scompariva la rabbia e tornava la pace.

VA AVANTI IL

GREST 2015
FINO A VENERDÌ 31 LUGLIO!!!

GRAZIE A TUTTI

I COLLABORATORI!
CHE DIO LI RICOMPENSI!



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 26 luglio

Domenica 17^ del Tempo Ordinario

Santi Gioacchino e Anna, genitori della beata 

Vergine Maria

ore   8,00  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – deff. Mazzer Anna e Antonio – deff. 
Da Dalt Natale, Antonio e Maria – deff. De 
Nardi Antonio e Rino – per persona ammalata
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Marcon Angelo
ore 19,00  def.o Turnaturi Alfi o ann. – def.a 
Zussa Emilia ann. – deff. Piccin (Cosniga) – 
def.a Dal Pos Esterina – in occasione del 18° 
anniversario di matrimonio di due sposi

Lunedì 27 luglio

ore 19,00  deff. Breda Maria, Mazzer Luigia e 
Mazzer Lorenzo – deff. Bravin e Ragagnin – 
def.o De Ronchi Edy – def.o Papa Gregorio g. 
30° – def.a Da Rios Giuseppina – deff. Furlan 
Adelio, Giuseppe e Breda Caterina – per una 
coppia di sposi in occasione dell’anniversario 
di matrimonio in ringraziamento e per tutti 
gli sposi – per un donatore speciale – deff. 
Famiglia Isola

Martedì 28 luglio

ore 19,00  def.o Rui Renato ann. – def.a Maset 
Giueppina ann. – deff. Ghirardo Paolo e Luigia 
– deff. Famiglia Spessotto – deff. Spessotto 
Anna e Sanson Armando – deff. Famiglia Dal 
Pos e Doro – deff. Verena e Giovanni

Mercoledì 29 luglio

Santa Marta

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  deff. Mazzariol Italia ann. e Dal Pos 
Guglielmo – def.o Scopel Mario ann. – def.o 
Scopel Mario Antonio ann. – in occasione del 
20° anniversario di matrimonio di due sposi 
– deff. Famiglia Da Rios e Tomasella – deff. 
Famiglia Furlan

Giovedì 30 luglio

ore 19,00  def.o De Bastiani Giovanni ann. – 
def.a Foltran Teresa ann. e defunti tutti della 
Famiglia Foltran – def.o Salvador Luciano – 
def.o Cisotto Giuseppe – deff. Campodall’Orto 
Augusta, Ottavian Bruno e familiari – def.o 

Zanette Bruno – def.o Dall’Agnese Manfredino

Venerdì 31 luglio

Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

ore 19,00  deff. Camerin Flavio ann. e Angela 
– deff. Breda Pietro e Celeste ann. – def.a  
Zussa Anna (ordin. da parenti) – def.o Biasi 
Giovanni – per vivi e defunti della Famiglia Dal 
Pos – def.a Marcon Zambon Maria (ordin. da 
amiche) – deff. Famiglia Fantuz e Battistella – 
in occasione del 98° compleanno di una signora

Sabato 1° agosto

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e 

dottore della Chiesa

Primo sabato del mese

ore   8,30  S. Messa alla Madonna della Salute: 
def.o Dal Pos Celestino
ore 19,00  def.a Steffan Eugenia ann. – def.a 
Sartor Angelina ann. – def.o Saccon Luigi 
ann. – deff. Sperandio Matteo e Marcon Olga 
– deff. Peruch Angelo e Momo Teresina – in 
onore della SS.ma Trinità per le famiglie – deff. 
Fam. Peruzzetto Antonio – per le Anime del 
Purgatorio – def.o Breda Mario – def.o Soldera 
Mario – deff. Tomasella Irma e Pietro – deff. 
Famiglia Marcon e Basso – deff. Pastre Gino 
e familiari

Domenica 2 agosto

Domenica 18^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Cisotto Pierina ann. e Vincenzo 
– def.a Saccon Modesta ann. – def.a Zanella 
Mercede – def.a Mazzer Olimpia – deff. Famiglia 
Dal Pos e De Coppi – def.a Lorenzonetto Anna 
(ordin. da Bocciofi la Florida) – deff. Spessotto 
Anna e familiari – def.o Dal Cin Giuseppe
ore 10,30  per la Comunità – deff. Zago Antonio 
e Ivano – in occasione del 50° anniversario di 
matrimonio dei Signori Bettin Rino e Donadon 
Caterina
ore 19,00  def.o Dondi Giacomo ann. – def.o 
Trolese Giorgio – deff. Famiglia Trolese – def.o 
Bignucolo Andrea – def.a Zago Elena – def.o 
Zanette Vittorio – def.o Dal Pos Giovanni 

(ordin. da Papa Maurilio)


