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  D  12ª  T  O  - 19.06.2016  

Dalla Parola del giorno
«Mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare e 
i discepoli erano con lui, pose loro questa domanda: «Chi sono io secondo la gente?». Essi risposero: 
«Per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora 
domandò: «Ma voi chi dite che io sia?». Pietro, prendendo la parola, rispose: «Il Cristo di Dio».
Come vivere questa parola?
Al di là di quello che dice la gente, voi, voi che mi seguite: - chiede Gesù ai discepoli – chi sono io per 
voi? cosa rappresento per la vostra vita?
Nessuno può eludere questo interrogativo né accontentarsi di risposte cerebrali, preconfezionate, 
imparate a catechismo e congelate nell’abitudine di una fede piatta. Gesù ti provoca nel vivo ed esige 
una risposta “esistenziale” che può partire solo dalle profondità del cuore. Non a caso, l’ambiente in 
cui si svolge questa conversazione, nel vangelo di Luca, è un luogo appartato, in cui Gesù si raccoglie 
in preghiera con i suoi. Come a dire: solo in un clima di silenzio e d’intimità profonda con Dio può 
maturare una risposta adeguata. Mai nel frastuono. Oppure, come annota invece l’evangelista Marco, “per 
via”. Sì, lungo la strada, cammin facendo, perché è nel concreto delle tue scelte e delle tue fatiche che 
questa domanda t’intercetta e ti provoca. Se Lui per te è veramente il Cristo, i tuoi passi si adegueranno 
sempre più ai suoi, così i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, e tu gli andrai dietro, anche quando la strada 
ti porterà a Gerusalemme dove, con Lui, anche tu dovrai soff rire molto, essere riprovato e messo a 
morte, credendo fermamente d’essere come il chicco di grano che marcisce e muore per portare frutti 
di risurrezione, fi n da ora e “ogni giorno”, nel tempo che vivi, fi ducioso e fedele.
Urge, dunque, uscire fuori dal bozzolo delle risposte scontate per misurare le nostre attese al metro della 
Parola di Gesù, il nostro passo al suo camminare da Maestro davanti a noi. Fino a poter dire: “Tu, Signore, 
sei il Cristo”, dando un signifi cato personale e tangibile a questo suo nome, liberi dalla presunzione di 
sapere tutto di Lui e di conoscere la strada sulla quale vuole condurci.
Preghiera
Questo chiederò oggi in preghiera, sostando più a lungo in un silenzio adorante che veicoli il mio 
desiderio di contemplare il Suo volto e chiamarlo per nome:
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E anch’ io, in Te, lo divento ogni volta che, per amore, il 
mio volere e il mio desiderare si unifi cano al tuo.
La voce di un poeta e saggista contemporaneo
È tempo di rispondere con nuova consapevolezza alla domanda di Gesù: Chi dite che io sia? E cioè: 
Chi siete voi? Che cosa state diventando? Che cosa sta succedendo sulla terra? (Marco Guzzi).

PER RIFLETTERE



AVVISI 1. Da questa settimana e fi no a inizio settembre, vista la poca 
presenza, non sarà più celebrata la S. Messa il martedì mattina e 
nemmeno l’adorazione.

2. Martedì alle 9.15 gli animatori devono venire per gli ultimi preparativi per il Grest.
3. Mercoledì alle 15.00 partenza dei bambini di 3^, 4^ e 5^ elementare, che vivranno 

l’esperienza del camposcuola in Candaglia. Auguriamo loro di trascorrere giorni sereni, 
divertenti e di crescita nell’amicizia con il Signore e tra di loro.

4. Venerdì alle 20.30 presso la famiglia Da Dalt Maurizio S. Messa domestica per le vie 
Mare nord e Maniach est.

5. Sabato, dalle ore 9.15 alle 11.30, al Toniolo di Conegliano, Assemblea Diocesana 
di programmazione per il prossimo anno pastorale. Invitati i Membri della Equipe 
dell’Unità Pastorale, ma anche tutti gli altri operatori pastorali.

6. Sabato, dalle ore 15.00 alle 21.30, inizio uffi  ciale del Grest 2016. Nel riquadro a fi anco 
c’è il programma della giornata iniziale più dettagliato.

7. Le iscrizioni al Grest si ricevono anche sabato prossimo, dalle ore 15.00 alle 17.00, in 
oratorio nuovo. Poi nei giovedì pomeriggio di Grest, presso il chioschetto, 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 27 
giugno al 1 luglio). Potrà iscriversi giovedì 30 giugno e cominciare a venire da lunedì 
4 luglio.

8. Domenica prossima, Giornata per la carità del Papa. Le off erte che raccoglieremo 
durante le SS. Messe saranno poste nelle mani del S. Padre perché soccorra i fratelli più 
bisognosi della terra.

9. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, celebrazione del battesimo per 9 
bambini della parrocchia. Preghiamo per questi nostri nuovi piccoli fratelli e per le 
loro famiglie.

10. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille 
a favore della parrocchia. È anche questo un modo per aiutarla. Il codice fi scale è 
02275380265 intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno 
fatto nel passato e a quanti lo faranno ancora.

11. La parrocchia ha in programma un viaggio in Myanmar (Birmania) dal 21 novembre 
al 1° dicembre. Chi potrebbe essere interessato richieda in canonica il depliant.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Tutte le sere alle ore 18.30 il 
canto del Vespro e a seguire alle ore 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: € 200,00 – 30,00 – 50,00 – 40,00 – 50,00 – 
200,00

- da NN. per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 765,00
- in occasione della S. Messa domestica, per le vie Calpena, Montegrappa e vicoli 

Montello, Pasubio e Dolomiti: € 222,57
Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti gli off erenti per la loro generosità e sensibilità 
per le necessità della Comunità. Assicuriamo la nostra preghiera per loro e per le loro 
famiglie. Il Signore li ricompensi con larghe benedizioni.



S  25 G
15.00 accoglienza dei ragazzi
17.00 S. Messa in chiesa
19.00 cena per i ragazzi
   off erta dal Centro Giovanile
20.45 Serata iniziale (invitati i genitori!)

D  15:00  16:30      1^ !!!

Dalla Esortazione Apostolica di Papa Francesco: Amoris Laetitia
LA REALTÀ E LE SFIDE DELLE FAMIGLIE
31. Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. Sono 
innumerevoli le analisi che si sono fatte sul matrimonio e la famiglia, sulle loro diffi  coltà 
e sfi de attuali. È sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché «le richieste e gli 
appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia», attraverso 
i quali «la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell’inesauribile 
mistero del matrimonio e della famiglia»…
LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA FAMIGLIA
32. «Fedeli all’insegnamento di Cristo guardiamo alla realtà della famiglia oggi in tutta 
la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre. […] Il cambiamento antropologico-
culturale infl uenza oggi tutti gli aspetti della vita e richiede un approccio analitico e 
diversifi cato». Nel contesto di vari decenni fa, i Vescovi di Spagna riconoscevano 
già una realtà domestica con maggiori spazi di libertà, «con un’equa ripartizione 
di incarichi, responsabilità e compiti […] Valorizzando di più la comunicazione 
personale tra gli sposi, si contribuisce a umanizzare l’intera convivenza familiare 
[…] Né la società in cui viviamo né quella verso la quale camminiamo permettono la 
sopravvivenza indiscriminata di forme e modelli del passato». Ma «siamo consapevoli 
dell’orientamento principale dei cambiamenti antropologico-culturali, in ragione dei 
quali gli individui sono meno sostenuti che in passato dalle strutture sociali nella loro 
vita aff ettiva e familiare».
33. D’altra parte, «bisogna egualmente considerare il crescente pericolo rappresentato 
da un individualismo esasperato che snatura i legami familiari e fi nisce per considerare 
ogni componente della famiglia come un’isola, facendo prevalere, in certi casi, l’idea di 
un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri assunti come un assoluto»… «Le 
tensioni indotte da una esasperata cultura individualistica del possesso e del godimento 
generano all’interno delle famiglie dinamiche di insoff erenza e di aggressività». Vorrei 
aggiungere il ritmo della vita attuale, lo stress, l’organizzazione sociale e lavorativa, 
perché sono fattori culturali che mettono a rischio la possibilità di scelte permanenti.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 19 giugno

Domenica 12^ del Tempo Ordinario
ore  8,00  def.a De Negri Vittoria ann. – deff . 
De Martin Antonio, genitori e deff . Famiglia 
Spessotto (ordin. da Irene) – deff : Benedetti 
Augusta e Mazzer Marino – deff . Saccon Bruno 
e familiari – in ringraziamento alla Madonna per 
un anniversario di matrimonio
ore 10,30  per la Comunità – def.o Cisotto 
Graziano
ore 19,00  per le Anime sante del Purgatorio

Lunedì 20 giugno
ore 19,00  deff . Camerin Luigi ann. e Zanin 
Settima Giulia – def.a Corbanese De Coppi 
Giuditta ann. – def.a Ghirardi Marcella 
ann. – def.a Dalla Pace Irma Ada (ordin. 
da famiglia amica) – def.o Zago Renzo – 
def.a Piergiacomi Rosa – deff . Tonon Iria, 
Francescon Luigino ed Erica

Martedì 21 giugno
San Luigi Gonzaga, religioso

ore 19,00  def.o Perin Alberto ann. – deff . 
Carlet Olga ann., Giuseppe e Tonon Luigia 
Maria – def.a Dal Pos Oneglia – deff . 
Mazzer Luigi, Breda Maria e Mazzer 
Lorenzo – def.o Bin Luigi – deff . Mazzer 
Luigina e Benedetti Angelo – def.o 
Bignucolo Giacomo – def.o Zago Angelo 
e familiari vivi e defunti – def.o Da Ros 
Vianello g. 30° – in occasione del 98° 
compleanno della Signora Mazzer Antonia 
– per quanti iniziano gli esami di maturità 
– secondo intenzione di una famiglia

Mercoledì 22 giugno
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  deff . Soneghet Antonia e Ceschin 
Italia – deff . Tolin Stefano e Sommariva 
Lia – in occasione del 31° anniversario 
di matrimonio di due sposi – deff . Cellot 
Emma, Gardenal Giacomo e Mario

Giovedì 23 giugno

ore 19,00  def.a Scottà Maria Luisa g. 30° 
– per coloro che migrano – per le Anime 
del Purgatorio

Venerdì 24 giugno
Natività di san Giovanni Battista

ore 19,00  deff . Sartor Ida ann., Casagrande 
Francesco e fi gli – def.o Freschi Giovanni 
ann. – def.a Lorenzet Anna ann. – def.o 
Zoppas Vittorino ann. – deff. Mazzer 
Gianfranco ann. e Albino – deff . Casagrande 
Luigi, Regina e fi glie – def.o Giacomel 
Ferruccio ann. – per vivi e defunti della 
Famiglia Sanson – def.o Favalessa Bortolo 
– def.o Tonon Antonio (ordin. dai nipoti) – 
deff . De Marchi Giovanni e Antonio

Sabato 25 giugno
ore 19,00  def.o Perin Fedele ann. – def.a 
Gava Carla Maria – def.o Soneghet Eddy 
– deff . Sperandio Teresa e De Luca Aldo – 
def.o Gardenal Mario (ordin. dalle cugine 
Celot) – def.o Zanette Bruno – def.a Sanson 
Vania – deff . Dal Cin Emilio e Maria Elisa

Domenica 26 giugno
Domenica 13^ del Tempo Ordinario

Giornata per la carità del Papa
ore  8,00  per quanti hanno bisogno 
della luce della fede – deff . Perenzin Ida, 
Francesco e Giuseppe – deff. Rosolen 
Domenico, Palmira e Maria – deff , Bet 
Giuseppe, Sandre Anna e fi glie
ore 10,30  per la Comunità – deff. 
Campodall’Orto Angela e Barazza 
Giuseppe ann. – def.o Sanson Domenico 
– deff . Poser Berto e Rosa
ore 19,00  deff . Piccin (Cosniga) – per i 
giovani e la pace


