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Vangelo di Matteo  10,26-33

DOMENICA 12^ DEL TEMPO ORDINARIO - 22.06.2014

PER RIFLETTERE

Voi valete più di molti passeri! La tenerezza di un 
Dio che si prende cura dei passeri, che tiene conto 
delle mie cose più fragili ed effi mere: mi conta i 
capelli in capo. Sono un passero che ha il nido nelle 
mani di Dio, eppure ho paura, perché i passeri continuano a cadere a terra, continuano 
a morire bambini a migliaia, venduti per poco più di due denari. Lui lo sa e ripete per 
tre volte: Non temete, non abbiate paura, non abbiate timore. Neppure un passero 
cade a terra senza che Dio lo voglia. Ma allora è Dio che spezza il volo? È Lui che 
vuole la morte? No. La parola greca (aneu) è tradotta in modo errato, essa non evoca il 
volere di Dio, ma signifi ca «senza Dio, lontano da Dio, senza che lui ne sia coinvolto». 
Nulla accade nell’assenza di Dio; invece molte, troppe cose accadono contro il volere 
del Padre. E allora il dramma non è solo nostro, esso è anche di Dio (Turoldo). Che 
è presente, partecipa, si china su di me, intreccia la sua speranza con la mia, il suo 
respiro con il mio, la sua parola con la mia, Dio non si colloca tra salute e malattia, ma 
tra disperazione e fi ducia. Suo paese non sono le cellule dell’organismo, ma le fi bre 
della paura, dove si annida quella che i salmi chiamano la bestia del canneto. Dio sta 
nel rifl esso più profondo delle lacrime, per moltiplicare il coraggio. Non uccide gli 
uccisori di corpi, dice che qualcosa vale più del corpo. Non placa le tempeste, dona 
energia per continuare a remare dentro qualsiasi tempesta. E noi proseguiamo nella 
vita per il miracolo di una speranza che non si arrende, di cuori che non disarmano. 
Verranno notti e reti di cacciatori, verrà anche la morte, ma: nulla ci potrà separare 
dall’amore di Dio, né spada, né morte, né angeli, né demoni (Rom 8,39). Sì, è vero 
i passeri e i capelli contati hanno da attraversare la morte. Ma nulla andrà perduto. 
Gesù mi insegna a proclamare il diritto a che mi sia restituito fi no all’ultimo capello 
di quel corpo che ha sofferto e testimoniato che la vita appartiene solo a Dio. Temete 
piuttosto chi ha il potere di far morire l’anima. L’anima può morire! Mortali sono la 
superfi cialità, l’indifferenza, l’ipocrisia, quando disanimi gli altri attorno a te, togli 
anima e coraggio e innocenza, deridi gli ideali e gli innamorati. È il disamore che fa 
morire. Di un peccatore si può fare un santo, ma di coloro che non sono niente, né 
cristiani, né pagani, né appassionati né freddi, né santi né peccatori, di loro, le anime 
morte, che cosa ne faremo? (Peguy).



  

1. Sabato 28 giugno inizia fi nalmente il Grest, dalle 
ore 15.00alle 21.30.  Si concluderà con la cena dei ragazzi. 

Ringraziamo don Marco, Marco Tarzia e tutti gli animatori e i volontari 
che con tanta generosità seguono questa importante attività parrocchiale 
che offre ai nostri bambini e ragazzi un tempo di gioia e fraternità. Il Grest 
continuerà fi no al 1° agosto.

2. In settimana ricorrono le feste della Natività di san Giovanni Battista e 
del Sacro Cuore di Gesù. Se possiamo partecipiamo alla S. Messa.

3. Martedì alle 21.00 a Madonna delle Grazie, incontro dei genitori di quanti 
partecipano al camposcuola delle superiori in Candaglia, dal 28 luglio al 
3 agosto.

4. Domenica prossima, solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli, sarà 
celebrata un’ulteriore S. Messa, alle ore 11.30, con la celebrazione del 
Battesimo di 10 bambini. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.

5. Sempre domenica prossima ci sarà la gita del Gruppo Famiglia al 
Santuario di Caravaggio e a Bergamo.

6. Ancora domenica prossima,  le offerte raccolte durante le SS. Messe saranno 
devolute per la Carità del Papa.

7. Quest’anno ricorre il 25° anniversario del primo Grest di San 
Vendemiano. Venerdì 18 luglio ci sarà una serata per ricordare questi 
25 anni con i protagonisti di ieri e di oggi. Sono invitati tutti quelli che 
hanno partecipato al Grest in questi anni e/o hanno fatto gli animatori o 
volontari. Per rendere ancor più signifi cativa la serata, chiediamo a quanti 
hanno foto, fi lmati, lavoretti, magliette o altro materiale dei vecchi Grest, 
di metterli a disposizione per una piccola mostra (possibilmente entro 
martedì 15 luglio). Per informazioni rivolgersi in canonica a don Marco.

8. Quest’estate ripeteremo la bella esperienza dei campi estivi per ragazzi a 
Fusine di Zoldo. I turni seguono il seguente calendario: dal 7 al 14 luglio, 
per bambini di 4^ e 5^ elementare; dal 14 al 21 luglio per ragazzi di 1^ e 2^ 
media; dal 21 al 28 luglio per ragazzi di 3^ media e 1^ superiore. C’è ancora 
posto nel primo e terzo turno. Per informazioni e iscrizioni o per avere il 
depliant rivolgersi a don Marco.

9. 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.

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



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.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: €  30,00 – 20,00 – 50,00 (da 50° di 

matrimonio) – 125,00 (in occasione della S. Messa dei Volontari della 
Sofferenza) – 10,00 – 20,00 – 10,00

- da funerale: € 100,00
- per la Scuola Materna: € 20,00 (da Mostra Artisti sanvendemianesi – 

Totale 960,00)
- da benedizione uffi cio: € 100,00
- da benedizione case: € 60,00
- per i fi ori alla Madonna: € 100,00
- da offerta di altra S. Messa domestica: € 30,00
- in occasione della S. Messa domestica, per le vie Mare nord, Maniach: 

€ 322,80
- in occasione della S. Messa domestica, per la via Vittorio Veneto, vic. 

IV Novembre, XXIV Maggio, Trento: € 249,80
- dagli iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 67,00
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. 



Domenica 22 giugno
Domenica 12^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Cescon Daniela ann. – def.o 
Cescon Guido – deff. Carlet Olga ann., 
Giuseppe e Tonon Luigia Maria – def.o 
Soneghet Eddy – deff. Soneghet Antonia e 
Ceschin Italia – deff. Dall’Osta Gianfranco 
e Silvio – def.a Ceotto Franca (ordin. dalla 
Classe 1929)
ore 10,30  per la Comunità – def.o Mesirca 
Giuseppe – deff. Poser Berto e Rosa – deff. 
Tolin Stefano e Lia
ore 19,00  deff. Cellot Emma e Gardenal 
Giacomo – def.a Ceotto Franca g. 30 – in 
occasione del 29° anniversario di matrimonio 
di due sposi – def.o Turnaturi Alfi o – def.o 
Cipriano Luciano

Lunedì 23 giugno
ore 19,00  def.o Lovisotto Vincenzo ann. 
– secondo intenzione di persona devota 
– deff. Bignucolo Mariagrazia e familiari 
– def.o Marzura Sergio (ordin. da amici)

Martedì 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista

ore 19,00  deff. Mazzer Gianfranco ann. 
e Albino – def.o Freschi Giovanni ann. – 
def.a Lorenzet Anna ann. – def.o Favalessa 
Bortolo – def.o Mazzer Marco g. 30° – def.o 
De Marchi Angelo – deff. Gallon Giovanni, 
Ezio e Maria – deff. Casagrande Francesco, 
Ida e fi gli – deff. Furlan Guerrino e Roma 
Elena – def.o Boarolo Silvano

Mercoledì 25 giugno
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  deff. Sperandio Teresa ann., 
Clorindo e De Luca Aldo – def.o Giacomel 
Ferruccio ann. – deff. Casagrande Luigi, 
Regina e fi glie – def.o Perin Fedele ann. – 
deff. Marchesin Angelica e Giovanni

Giovedì 26 giugno

ore 19,00  deff. Campodall’Orto Angela ann. 
e Barazza Giuseppe – def.a Dal Pos Esterina 
– def.o Dal Pos Celestino – def.o Da Rios 
Antonio g. 30°

Venerdì 27 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù

ore 19,00  def.o Zanette Romano – deff. 
Bravin e Ragagnin – deff. Breda Maria, 
Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – def.a 
D’Altoé Augusta – def.o Torelli Giulio g. 30°

Sabato 28 giugno
Sant’Ireneo, vescovo e martire

ore 19,00  def.a Ottavian Luciana ann. – 
def.o Dalto Sergio ann. – def.a Sperandio 
Teresina – def.a Sperandio Maria – deff. Fam. 
Sperandio – def.a Spessotto Anna – deff. Fam. 
Spessotto – deff. Da Dalto Pietro e Bruno – 
deff. Dal Pos e Doro – deff. Marcon Luigi 
e Giustina – deff. Bettin Bruna, Riccardo e 
Venturin Ida – deff. Peruch Pietro e Lovisotto 
Santa – deff. Piccin (Cosniga) – deff. De Pin 
Claudia e familiari

Domenica 29 giugno
Santi Pietro e Paolo, apostoli

ore  8,00  def.o Rosolen Domenico ann. – 
deff. Pessotto Pietro e Celot Livio – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Venturin Pierina e Ottavio – deff. Cisotto 
Pierina e Vincenzo
ore 10,30  per la Comunità – deff. Celotti 
Federico e Maria ann. – def.o Sanson Domenico 
– def.a Mazzer Marilena – def.o Ortolan Pietro
ore 11,30  celebrazione del Battesimo di 10 
bambini
ore 19,00  deff. Steffan Pietro e Eugenia – 
deff. Dal Pos Pietro e Galiazzo Apollonia – 
deff. Rossetto Pietro, Amabile, fi gli e nipote 
– deff. De Martin Pietro, Caterina, fi gli e 
nipoti – deff. Dal Cin Emilio e Maria


