
DOMENICA 13ª del TEMPO ORDINARIO - 02.07.2017

Vangelo di Matteo 10,37-42

PER RIFLETTERE

Chi ama il padre, la madre, il fi glio o la fi glia 
più di me, non è degno di me. Ma allora chi 
potrà mai essere degno di te, Signore? Que-
ste sono le persone più care, indispensabili 
a vivere, a diventare adulti. E la tua pretesa, 
altissima, che cosa vuole di me? Il Signore non instaura una competizione 
nel cuore, una gara di emozioni, da cui sa che non uscirebbe vincitore, se 
non presso pochi eroi o santi o profeti dal cuore in fi amme. E tuttavia anche 
già per unirsi a colei che ama l’uomo lascerà il padre e la madre! Perché il 
mondo non coincide con il cerchio della famiglia. Né la buona novella, né la 
croce, non la vita eterna e neppure una storia di giustizia e di pace e di solida-
rietà, si spiegano o si costruiscono interessandosi solo della propria famiglia. 
Bisogna saper accogliere altri nel cerchio del sangue, accogliere genera vita e 
futuro, spezza l’eterna ripetizione di ciò che è già stato. E risento l’eco delle 
parole di Gesù dodicenne: Non sapevate che devo interessarmi delle cose del 
Padre mio? Chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la 
vita, non signifi ca farsi uccidere: una vita si perde come si perde un tesoro, 
donandola. Noi possediamo veramente solo ciò che abbiamo donato ad altri. 
Gesù parla di una causa per cui vivere, che vale più della stessa vita. Come 
ha fatto Lui, che ha perduto la sua vita per la causa dell’uomo e l’ha ritrovata. 
Infi ne a noi, spaventati dall’impegno di dare la vita e di avere una causa che 
valga più di noi stessi, Gesù aggiunge una frase dolcissima: chi avrà dato an-
che solo un bicchiere d’acqua fresca non perderà il premio. La croce e un bic-
chiere d’acqua, il dare tutta la vita e il dare quasi niente, sono i due estremi di 
uno stesso movimento. Un gesto che anche l’ultimo degli uomini può compie-
re; però un gesto vivo, signifi cato da quell’aggettivo così evangelico: fresca. 
Acqua fresca deve essere, vale a dire procurata con cura, l’acqua migliore che 
hai, quasi un’acqua aff ettuosa, con dentro l’eco del cuore. Dare la vita, dare un 
bicchiere d’acqua fresca: stupenda pedagogia di Cristo: non c’è nulla di trop-
po piccolo per il Vangelo, perché nulla vi è di autenticamente umano che non 
trovi eco nel cielo. Perché l’uomo guarda le apparenze, Dio guarda il cuore. E 
tutto il Vangelo può essere in un bicchiere d’acqua fresca (P. Ermes Ronchi).



1. Oggi, Gita del Gruppo Famiglie a Castelmonte e Cividale del 
Friuli.

2. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di 
Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione.

3. Venerdì,  primo del mese, in Seminario, alle ore 20.30, Veglia 
di Preghiera in preparazione alla ordinazione episcopale di 
Mons. Fabio Dal Cin. Presiede Mons. Vescovo.

4. Domenica prossima, alle ore 16.00, in Cattedrale, ordinazio-
ne episcopale di Mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo Prela-
to di Loreto e Delegato per la Basilica di sant’Antonio di Pa-
dova. Don Fabio è stato diacono tra noi nell’anno pastorale 
1989/1990. Se possiamo, partecipiamo alla ordinazione. E’ un 
evento, grande dono dello Spirito del Signore per la nostra dio-
cesi.

5. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei 
redditi il 5 per mille a favore della parrocchia. E’ anche que-
sto un modo per aiutarla. Il codice fi scale è: 02275380265  in-
testato a Centro Giovanile San Vendemiale.

6. Il libro di don Pier “Un po’ di buonumore” è stato ristam-
pato. Lo si può trovare in canonica o in sagrestia.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle 
18,30 il canto dei Vespri e alle 19,00 la S. Messa. Giovedì sera, alle 
ore 20.30, la Veglia di Preghiera per le vocazioni di speciale consa-
crazione. Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defun-
ti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE

 - da NN. per le Opere Parrocchiali: € 5,00 – 15,00 – 50,00 (da 
90° compleanno) – 20,00 – 10,00 – 5,00 – 40,00

 - da battesimi: € 50,00 – 50,00 – 50,00 – 100,00 – 10,00
 - in occasione della S. Messa domestica per le vie san Marco, 

san Francesco e viale Europa: € 231,00

AVVISI



 - in occasione della S. Messa domestica per la via Mare nord: € 
235,00

 - da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 10,00 - 200,00 (da ex 
chierichetti di don Eugenio per famiglie povere)

 - dalle off erte raccolte in chiesa in occasione della Giornata per 
la Carità del Papa: € 738,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosa-
mente aiutano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impe-
gni economici e aiutano i fratelli in necessità. Il Signore ricom-
pensi tutti con abbondanza di benedizioni.

Guardando dalle mura
(fonte non specifi cata)
 
"Chi sono io?", chiese un giorno un giovane a un anziano.
"Sei quello che pensi", rispose l'anziano". "Te lo spiego con una 
piccola storia. 
Un giorno, dalle mura di una città, verso il tramonto si videro sulla 
linea dell'orizzonte due persone che si abbracciavano. 
- Sono un papà e una mamma -, pensò una bambina innocente. 
- Sono due amanti -, pensò un uomo dal cuore torbido. 
- Sono due amici che s'incontrano dopo molti anni -, pensò un 
uomo solo. 
- Sono due mercanti che han concluso un buon aff are -, pensò un 
uomo avido di denaro. 
- E' un padre che abbraccia un fi glio di ritorno dalla guerra -, pensò 
una donna dall'anima tenera. 
- Sono due innamorati -, pensò una ragazza che sognava l'amore. 
- Chissà perché si abbracciano -, pensò un uomo dal cuore asciutto. 
- Che bello vedere due persone che si abbracciano -, pensò un 
uomo di Dio. 
"Ogni pensiero", concluse l'anziano, "rivela a te stesso quello che 
sei. Esamina di frequente i tuoi pensieri: ti possono dire molte più 
cose su te di qualsiasi maestro".



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 2 luglio

Domenica 13^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Arru Diodato ann. – deff . 
Mazzer Albino e Gianfranco – per vivi 
e defunti della Famiglia Tosolini – deff . 
Dal Pos Angelo, Carmela, fi gli e generi – 
def.a Mazzer Olimpia
ore 10,30  per la Comunità – deff . Zago Ivano 
e Antonio – deff . Famiglia De Coppi Pietro
ore 19,00  def.o Bignucolo Andrea ann. 
– def.o Trolese Giorgio – deff . Famiglia 
Trolese – def.o Dondi Giacomo – def.a 
Zago Elena – per Famiglia Dal Cin Pietro 
vivi e defunti – def.o Dal Pos Giovanni

Lunedì 3 luglio
San Tommaso, apostolo

ore 19,00  deff . Sessolo Ottavio ann. e pa-
renti – def.a Giacomini Alba ann. – def.o 
 Colletti Francesco – deff . Zussa Maria e 
Saccon Luigi

Martedì 4 luglio

ore 19,00  in occasione del 2 anniversario 
di matrimonio dei Signori Barazza Mau-
rizio e Orbegoso Jaqueline – def.a Maz-
zer Amelia – def.a Codarin Rosa – deff . 
Pia ann. e Carlo – per le famiglie ferite

Mercoledì 5 luglio

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Saccon Augusto ann. – 
def.o Serafi n Giuseppe ann. – def.o Mo-
ret Romeo ann. – def.a Venturin Silvana 
g. 30° – deff . Sperandio Clorindo, Teresa 
e De Luca Aldo – def.o Soldera Claudio 
– def.a Moret Emma – deff . Fanton Silvio 
e familiari – def.o Cuzzuol Lino 

Giovedì 6 luglio

ore 19,00  def.o Cettolin Natale ann. – 
deff . Mattiuz Agostino ann. e Cancian 
Palmira – deff . Carlet Giovanna ann. e 
Adriano – def.a Mazzer Antonia (ordin. 

da famiglie di vicolo Sere) – deff . Biasi 
Giustina e Dal Pos Luigi – deff . Lazzarot-
to Alberto e Graziella

Venerdì 7 luglio
Primo venerdì del mese

ore 19,00  deff . Tolin Giovanna ann. e Pe-
rin Riccardo – deff . Sonego Benito ann. e 
Bellena Caterina – def.a Fardin Maria ann. 
– def.o Dall’Osta Giovanni – def.o Dal 
Pos Lorenzo – deff . Famiglia Saccon An-
tonio – in onore di Gesù Misericordioso 
per i peccatori – def.o Campaner Giuseppe 
– deff . Poloni Livio e Fasolo Resi (ordin. 
da Famiglia Fasolo Paola) – per intenzio-
ne di una famiglia – def.a Dottor Elisa

Sabato 8 luglio

ore 19,00  def.o Da Rios Fortunato ann. 
– def.o Sperandio Egidio ann. – def.o 
Boscaratto Cristiano – per Parenti e Ami-
ci vivi e defunti della Famiglia Dal Pos 
Giorgio e Lucia – deff . Mazzer Matteo, 
Salezze Marcella e Mazzer Attilio – def.o 
Spessotto Alessandro – deff . Famiglia 
Campodall’Orto e Zanchetta – deff . To-
masella Sergio e Artemio – def.a Fasolo 
Resi (ordin. da Famiglia Dall’Osta Adria-
no) – def.a Cescon Margherita (ordin. dai 
vicinanti) – per Soci Avis vivi e defunti 
– deff . Saccon Lucio e familiari – deff . 
Famiglia Rosolen e Lot

Domenica 9 luglio
Domenica 14^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Celotti Giuseppe ann. – 
def.o Celotti Angelo ann. (ordin. da Fran-
cesco e Luigia) – deff . Dal Pos Gugliel-
mo, Italia e Giovanni – def.o Balbinot 
Angelo – def.o De Marchi Angelo 
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  per le Anime del Purgatorio e 
deff . Milani e Simioni – def.a Modolini 
Clara – def.o Bellotto Roberto g. 30° – 
deff . Celotti Gemma e Sperandio Alberto


