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Vangelo di Matteo  13,24-43

DOMENICA 16a del TEMPO ORDINARIO - 20.7.2014 

PER RIFLETTERE
Vuoi che andiamo a togliere la zizzania? La ri-

sposta è perentoria: No. Rischiate di strappare via il 
buon grano. Siamo invitati a entrare nel nostro campo 
seminato di buon grano e assediato da erbacce, nel 
cuore dove intrecciano le loro radici il bene e il male. 
Come dobbiamo agire per rimanere nello stile di Dio? 
La parabola racconta due sguardi: quello dei servi che si fi ssa sulle erbacce, quello del 
Signore che vede il buon grano. Ci chiama a conquistare lo sguardo positivo del Crea-
tore. La nostra coscienza chiara e sincera deve saper vedere ciò che di vitale, di bello, di 
promettente Dio ha seminato in noi, e fare sì che porti frutto. L’uomo violento che è in 
noi dice: strappa subito da te ciò che è cattivo, ciò che è immaturo o infantile. Il Signore 
risponde: abbi pazienza, non agire con violenza. 

Mettiamoci sulla strada che Dio percorre: per vincere il buio della notte egli accende 
ogni giorno il suo mattino; per far fi orire la steppa, anche solo per una stagione, Dio 
sparge infi niti semi di vita; per far lievitare una massa immobile, immette il suo lievito. 
Ciascuno di noi verso se stesso deve adottare questa stessa attività positiva, solare, glo-
riosa, vitale. Perché il nostro spirito è capace di cose grandi, di maturare davvero, solo 
se ha grandi passioni positive, grandi desideri. Preoccupiamoci prima di tutto non della 
zizzania, dei difetti, delle debolezze, ma di avere un amore grande, un ideale forte, una 
venerazione profonda per le forze di bontà, attenzione, misericordia, accoglienza, libertà 
che Dio ci ha dato. Facciamo che esse erompano in tutta la loro bellezza, in tutta la loro 
potenza, e vedremo le tenebre ritirarsi e la zizzania senza più terreno. E tutto il nostro 
essere fi orirà nella luce. 

Dobbiamo amare noi stessi, cioè il positivo che è in noi, venerare la parte luminosa 
del cuore: viene da Dio! Il nostro lavoro religioso è solo questo: portare a maturazione il 
buon grano che Dio ha seminato in noi, e nessuno ne è privo perché la mano di Dio è viva. 
Liberiamoci dai falsi esami di coscienza negativi. La morale dell’evangelo cerca in me 
la fecondità del frutto buono, prima che l’assenza di difetti, la distruzione delle erbacce. 
Anche il giudizio fi nale avrà come argomento non la zizzania, il lato oscuro della mia 
esistenza, ma il buon grano, la parte migliore di me: ho avuto fame, freddo, paura e tu 
mi hai dato pane e amicizia, mi hai asciugato una lacrima (cfr Matteo 25). Agli occhi di 
Dio, il bene è più forte e più importante del male; il buon seme conta più della zizzania 
del campo, una spiga di buon grano vale più di tutte le erbacce della terra.



  

1. Il Grest prosegue il suo cammino con grande entusiasmo. Il 
nostro grazie a quanti lo rendono ogni giorno più bello: a don Marco, 
a Marco Tarzia, a Carlo, agli animatori, agli adulti che svolgono 

diverse attività. Auguriamo ai nostri ragazzi di conservare nel cuore questa esperienza e di 
farne tesoro per la vita.
2. Il Grest conclude uffi cialmente la sua attività venerdì 25 luglio. Proseguirà poi 
come Oratorio aperto fi no al 1° agosto. La serata fi nale avrà questo programma: alle 
ore 15.00 Ritrovo e accoglienza dei ragazzi; alle ore 17,00 S. Messa di chiusura del Grest; 
alle ore 18,15 Cena per i ragazzi (offerta dalla Parrocchia); alle ore 19,30 Cena per gli 
adulti, aperta a tutti; alle ore 20,45 Grande spettacolo serale. E’ necessario che gli adulti 
consegnino entro martedì 22 luglio il modulo di prenotazione della cena.
3. Ringraziamo quanti hanno reso splendida la serata in ricordo del 25° del Grest. 
E’ stata una bella opportunità per incontrarsi e riandare ai bei momenti vissuti, esperienze 
che hanno lasciato un segno nella vita e per la vita. Grazie di cuore agli organizzatori. 
4. Lunedì parte il terzo turno del camposcuola a Fusine di Zoldo, riservato ai ragazzi 
di 3^ media e 1^ superiore. L’appuntamento, sul piazzale della chiesa è previsto per le 
ore 9,20.
5. 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.
6. 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.

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 HA LASCIATO
- Vencato Mario, il 12 luglio 2014.
Alla moglie, ai fi gli, alle nuore, ai nipoti, al fratello, alle cognate, cognato, familiari 
e amici, rinnoviamo le nostre condoglianze, assicurando la nostra preghiera per 
l’estinto e a conforto del dloro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
* da NN. per le Opere Parrocchiali: €  10,00 – 30,00 – 50,00 – 10,00 – 10,00 – 30,00 – 
25,00  – 100,00 (dal Gruppo Alpini) – 20,00 – 50,00 (per l’acquisto di una pianta per la 
chiesa)
* da benedizione delle case: € 15,00 – 50,00 – 200,00
* da funerale: € 150,00
* in occasione del funerale di Vencato Mario, da sottoscrizione: € 611,04 devolute all 
Opere Parrocchiali; dall’AVIS di San Vendemiano per la nuova alberatura della Scuola 



Materna: € 200,00 – da altra persona avisina per lo stesso scopo: € 20,00
* da matrimonio: € 150,00
* da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 20,00 (per famiglia in diffi coltà)
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità. 
Un grazie particolare all’AVIS per l’offerta in memoria del defunto Mario Vencato, 
destinata alla nuova alberatura della Scuola Materna. Per tutti assicuriamo la nostra 
quotidiana preghiera secondo le loro intenzioni. Il Signore e la Vergine Maria li 
benedicano e proteggano. 

PREGHIERA
Abbiamo fretta, Gesù, una fretta dannata:
fretta di separare, di dividere,
fretta di giudicare, di condannare,
fretta di dichiarare da che parte sta il bene
e da che parte sta il male.
Abbiamo risposte nette per ogni tipo di problema
e soprattutto smerciamo le nostre presunte sicurezze
come un’applicazione fedele
della tua volontà, della tua Parola.
Fa uno strano effetto oggi la nostra fretta abituale
di fronte alla pazienza di Dio, alla sua misericordia,
alla sua ritrosia ad accettare la proposta
di eliminare subito la zizzania,
separandola dal buon grano.
Non è senz’altro incertezza la sua
e neppure acquiescenza alle opere del male.
È piuttosto l’atteggiamento 
di chi ha fi ducia nella forza del bene,
anche se questo appare terribilmente fragile,
come un granello di senape sepolto nella terra, 
come un po’di lievito disperso nella pasta.

SERATA FINALE DEL GREST
Venerdì 25 luglio

· Ore 15:00 Ritrovo e accoglienza dei ragazzi
· Ore 17:00 S.Messa di chiusura del Grest
· Ore 18:15 Cena per i ragazzi (offerta dalla Parrocchia
· Ore 19:30 Cena per gli adulti – aperta a tutti
· Ore 20:45 Grande spettacolo serale

La prenotazione della cena per i genitori va consegnata entro martedì 22 luglio

CAMPOSCUOLA 3A MEDIA E 1A SUPERIORE
A Fusine di Zoldo

Partenza lunedì 21 alle ore 9:20 sul piazzale della Chiesa



Domenica 20 luglio
Domenica 16^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Tonon Lucia ann., Gemma 
e Agnese – def.a Sperandio Teresina – def.a 
Sperandio Maria – deff. Sperandio – deff. 
Fam. Sansn Elio – deff. Fam. Cettolin Maria
ore 10,30  per la Comunità – deff. Poser 
Berto e Rosa
ore 19,00  def.o Zago Renzo ann. – def.a 
Cescon Agata ann. – deff. Dalla Pace Irma 
Ada, Amort Giuseppe e Gianni Loris – deff. 
Saccon Tomaso e Modolo Valeria

Lunedì 21 luglio
ore 19,00  deff. Romor Pietro ann. e familiari 
– def.o Cadorin Giuseppe ann. – def.a Dal 
Pos Oneglia – def.o Perin Alberto – def.o 
Zago Angelo e familiari vivi e defunti – per 
le famiglie disperate 

Martedì 22 luglio
Santa Maria Maddalena

ore 19,00  deff. Soneghet Antonia ann. e 
Ceschin Italia – def.o Galli Claudio ann. – 
deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer 
Lorenzo – deff. Tolin Stefano e Lia – def.a 
Dalla Cia Margherita – def.a Ceotto Franca 
– deff. Cellot Emma e Gardenal Giacomo – 
deff. Fam. Isola

Mercoledì 23 luglio
Santa Brigida,

religiosa, patrona d’Europa
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Perin Bortolo ann. – 
def.o Marzura Sergio – deff, Bignucolo 
Mariagrazia e familiari

Giovedì 24 luglio
ore 19,00  def.o Saccon Pietro ann. – 
def.a De Faveri Edda ann. – def.o Dorigo 
Graziano ann. – def.o Mazzer Marco (ordin. 
dai vicinanti) – per gli ammalati – def.o 

Dall’Agnese Manfredino .- def.o Favalessa 
Bortolo

Venerdì 25 luglio
San Giacomo, apostolo

ore 19,00  def.o Piai Mariano ann. – deff. 
Marcon Giacomo e Arcisa – deff. Gardenal 
Giacomo e Cellot Emma

Sabato 26 luglio
Santi Gioacchino e Anna.

Genitori della beata Vergine Maria
ore 19,00  def.o Turnaturi Alfi o ann. – def.a 
Zussa Emilia ann. – deff. Da Rios Giuseppe e 
Maria ann. – def.a Sperandio Teresina – def.a 
Sperandio Maria – deff. Fam. Sperandio 
– def.o Soneghet Eddy – def.a Dal Pos 
Esterina – deff. Da Dalto Pietro e Bruno 
– def.o Dal Pos Celestino – def.o Da Rios 
Antonio (ordin. dalla famiglia Lot Sergio) – 
deff. Peruch Giuseppe e Lot Natalina – deff. 
Mazzer Anna e Antonio – def.a Bottega Ida 
g. 30° – per un donatore speciale e la sua 
famiglia – per i genitori bisognosi di Dio – 
defa. Steffan Anna Maria

Domenica 27 luglio
Domenica 27^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Bravin e Ragagnin – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – 
per vivi e defunti della Fam. Rosolen – def.o 
Tardivel Giuseppe
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Mesirca Giuseppe – in 
occasione del 1° anniversario di matrimonio 
di due sposi
ore 19,00  deff. Breda Maria, Mazzer Luigi 
e Mazzer Lorenzo – deff. Romor Luigi e 
familiari – def.o Furlan Adelio


