
Comunità Parrocchiale di

      DOMENICA 12A DEL TEMPO ORDINARIO - 23.06.2013

Vangelo di Luca 9,18-24

PER RIFLETTERE

Gesù si è messo a servizio del progetto di Dio sull’uomo, e quindi a servizio dell’uomo
(= il Regno di Dio). Questo ha signifi cato per lui accogliere la croce.
La croce è in primo luogo la fatica di servire gratuitamente: non mettere se stesso, la
propria vita, il proprio benessere al primo posto richiede infatti una lotta.
In secondo luogo, la croce è il rifi uto al quale questo servizio gratuito spesso va in-
contro. Coloro che Gesù ha servito lo hanno rifi utato, perché ha deluso le loro attese.
Tutti i poteri, religiosi e politici, lo hanno rifi utato, perché la sua logica era sovversiva.
Nessuno sapeva che farsene di un Salvatore così: “Via, via, crocifi ggilo!”.
Oggi il Vangelo ci dice che chi lo vuole seguire deve mettersi sulla stessa strada.
Noi discepoli di Gesù non cerchiamo la croce per la croce, la sofferenza fi ne a se
stessa: noi vogliamo vivere! Ma si tratta di capire che per vivere bisogna morire, la
salvezza passa attraverso il dono di sé. Se tu vuoi vivere con intensità e per l’eternità,
devi camminare dietro a Cristo per la via del servizio al Regno di Dio, che implica la
croce. La croce non è tanto la sofferenza che ti capita involontariamente, quanto uno
stile di vita che devi scegliere tu: quello del servizio e del dono gratuito. La tua vita
non è fi ne a se stessa, ma deve servire qualcosa di più grande: l’amore.
Esiste una sola alternativa: cerca prima di tutto di salvare la tua vita, di conservarla ad
ogni costo, metti tutto il resto in secondo piano. Però Gesù avverte: se scegli questo
avrai una vita malaticcia, debole. Se pensi di trovare la realizzazione senza la croce,
di dare compimento alle tue aspirazioni senza la fatica di donarti, sei un illuso. Se
non sei disposto ad amare quando questo signifi ca soffrire, rovinerai la tua vita: “Chi
vuole salvare la propria vita, la perde”.
A ognuno la scelta: seguire Gesù o altri, accogliere la croce o fuggirla, servire Dio o
noi stessi. Sappiamo quello che dobbiamo fare.



1. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera,
alla quale tutti sono invitati.
2. Martedì, alle ore 20.30, nel solito spazio tra le case, S.

Messa domestica per la via Vittorio Veneto e i vicoli Trento, IV Novembre
e XXIV Maggio.

3. Sempre martedì, alle 20.45, incontro per i volontari adulti del Grest. Se
qualche nuova persona si aggiungesse, anche solo per informarsi, sarebbe la
benvenuta…

4. Mercoledì, con ritrovo alle 9.30 sul piazzale della chiesa, parte il primo dei
campiscuola. Si tiene a Fusine di Zoldo ed è riservato ai bambini di 4^ e 5^
elementare. Li seguirà don Marco. Diciamo grazie agli animatori e alle brave
cuoche, tutte persone che renderanno più sereno e gioioso il soggiorno dei nostri
bambini. Ricordiamo ai bambini che non l’avessero già consegnata, di portare
la fotocopia della tessera sanitaria (nuova) e del libretto delle vaccinazioni.

5. Fino alla ripresa delle attività delle parrocchia, non ci sarà più al venerdì,
la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”.

6. Sabato ricorre la Solennità dei Santi Pietro e Paolo. Domenica 30 giugno
durante le SS. Messe si raccoglieranno offerte per la Carità del Papa.

7. Sabato ha anche inizio il Grest 2013, dal titolo “Gimme Five”. I ragazzi sono
attesi per le 15.00 e la festa andrà avanti fi no alle 21.30. Sulla specchietto a
destra potete vedere il programma della giornata iniziale. Un’esperienza di
divertimento per i nostri bambini e ragazzi, ma anche di crescita. Un grazie di
cuore ai responsabili, a tutti gli animatori, ai volontari adulti e agli sponsor.
Grazie anche alle famiglie per la fi ducia accordataci.

8. 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.

9.  La parrocchia ha il suo sito all’indirizzo: www.sanvendemiale.it. Ringraziamo
quanti lo hanno creato e lo stanno gestendo. Soprattutto i responsabili dei gruppi
parrocchiali hanno la possibilità di contribuire con articoli o altro a mantenerlo
attivo.

10. Sono pronti i DVD della Prima Comunione, come anche le foto della Festa
della Famiglia. Rivolgersi in canonica.

CI HA LASCIATO
- Corbanese Giuditta ved. De Coppi, il 20 giugno 2013.
Al fi glio, alla nuora, alle nipoti e ai pronipoti, alla sorella e ai familiari e parenti
tutti, rinnoviamo le nostre sentite condoglianze e assicuriamo la nostra preghiera
per la cara defunta e a conforto del loro dolore.



Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i benefattori della
parrocchia. Per loro sale a Dio quotidianamente la nostra preghiera

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30
ci sarà il canto del Vespro  e poi la S. Messa alle ore 19,00. Lunedì alle 20.30, la
Veglia di Preghiera. Martedì, alle ore 8,00 la S. Messa e alle 11,00 la reposizione
del Santissimo Sacramento. 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: € 20,00 – 50,00 (da 45° matrimonio) –

50,00 – 40,00 (da 98° compleanno)
 da matrimonio: € 200,00
 da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 40,00
 da funerale: € 300,00
 in occasione del funerale di Mognol Angelo, da sottoscrizione: € 46,60

devolute alle Opere Parrocchiali
Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i
benefattori della parrocchia. Per loro sale a Dio quotidianamente la nostra
preghiera.



Domenica 23 giugno
Domenica 12^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Lovisotto Vincenzo ann. e
Maddalena – def.o Perin Bortolo – deff. Da
Dalt Natale, Antonio e Maria – per persona
ammalata
ore 10,30  per la Comunità – deff. Poser
Berto e Rosa
ore 19,00  deff. Bignucolo Mariagrazia e
familiari – def.a Teot Eleonora – secondo
intenzione – deff. Dal Cin Emilio e Maria
Elisa

Lunedì 24 giugno
Natività di san Giovanni Battista

ore 19,00  deff. Mazzer Gianfranco ann. e
Albino – deff. Sartor Ida ann., Casagrande
Francesco e fi gli – def.o Freschi Giovanni
ann. – def.o Zanardo Alcide ann. – def.o
Zoppas Vittorino ann. – def.a Lorenzet
Anna ann. – def.a Orazio Adriana (ordin.
da amiche di via Calpena) – def.a De Faveri
Edda – def.o Favalessa Bortolo – deff.
Andreetta Angela e Dassié Pio – deff. De
Marchi Giovanni e Antonia – def.o Boarolo
Silvano – deff. Venturin Pierina e Ottavio –
per grazia ricevuta da due amici.

Martedì 25 giugno
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  deff. Perin Fedele ann. e Alberto
- deff. Sperandio Teresa ann., Emma e De
Luca Aldo – deff. Prof. Elio Pasquali e
Medici defunti – deff. Marchesin Angelica e
Giovanni – def.a Maset Anna – per persona
ammalata
ore 20,30 S. Messa domestica (nello spazio
tra le case) per la via Vittorio Veneto e i vicoli
Trento, IV Novembre e XXIV Maggio.

Mercoledì 25 giugno
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo
Giovanni Paolo I
ore 19,00  deff. Campodall’Orto Angela ann.

e Barazza Giuseppe - def.a Dal Pos Esterina
(ordin. da via san Francesco e san Marco)
– def.o Poser Bruno – per una famiglia in
diffi coltà

Giovedì 27 giugno
ore 19,00  def.o Zanette Romano – deff.
Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer
Lorenzo – def.a D’Altoé Augusta – deff.
Bravin e Ragagnin – def.o Furlan Adelio

Venerdì 28 giugno
Sant’Ireneo, vescovo e martire

ore 19,00  def.o Sanson Domenico – deff.
Marcon Luigi e Giustina – deff. Dal Pos
e Doro

Sabato 29 giugno
Santi Pietro e Paolo, apostoli

ore 19,00  deff. Dal Pos Pietro e Galiazzo
Apollonia – deff. Steffan Pietro e Eugenia
– deff. Cisotto Pierina e Vincenzo – def.o
Sanson Pietro – deff. Maschietto Pietro e
fi gli – deff. Rossetto Pietro, Amabile, fi glia
e nipote – deff. De Martin Pietro, Caterina,
fi gli e nipoti – def.o Furlan Pietro – per un
donatore speciale – deff. Tonon Pietro e
Eugenia – def.o Palermo Paolo - in occasione
del 17° anniversario di matrimonio dei
Signori Ghirardo Paolo e Voltarel Chiara

Domenica 30 giugno
Domenica 13^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Lovisotto Domenico ann.
e Clara – per quanti hanno bisogno della
luce della fede – def.o Biasi Giovanni – per
persona ammalata – deff. Rosina, Esterina
e Edda (ordin. da un’amica)
ore 10,30  per la Comunità – def.a Rossi
Natalina ann. – def.o Silvestrin Mario – def.o
Ortolan Pietro – def.a Amadio Mary
ore 19,00  def.o Bastianel Aldo ann. – def.o
Dal Pos Silvio – def.a Dalla Cia Giovanna
– in occasione del 12° anniversario di
matrimonio di due sposi – in occasione del


