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  D  13ª  T  O  - 26.06.2016  

Il Signore «rese forte» il suo volto, dice Luca, e si 
avviò verso Gerusalemme. Su questo sfondo del 
grande viaggio, un villaggio di Samaria rifi uta di 
accogliere Gesù. «Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Eterna 
tentazione dei discepoli di imporre la verità con la forza. Gesù si volta, li rimprovera e si 
avvia verso un altro villaggio. Nella concisione di queste poche parole appare la grande forza 
interiore di Gesù, la sua capacità di non deprimersi per una sconfi tta, il rifi uto della violenza, 
il suo rispetto totale per la libertà di ciascuno, e infi ne la sua speranza indomabile: andiamo 
in un altro villaggio, c’è sempre un’altra casa cui bussare, un altro paese da attraversare, un 
altro cuore cui annunciare il Regno di Dio. Hai posto mano all’aratro, non voltarti indietro 
sulle tue sconfi tte, conta il desiderio di altre semine, di nuove vite da guarire.
In controluce al viaggio di Gesù, Luca introduce tre personaggi per mostrare il modo con 
cui si va dietro a Lui. Il primo è un generoso: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù, anziché 
evidenziare il suo slancio, che pure deve avere apprezzato, mette in primo piano la diffi  coltà 
della strada, perché seguire lui non sia inseguire se stessi: «Le volpi hanno tane, io non ho dove 
posare il capo». Parla di un viaggio che non ha dove fermarsi, che non fi nirà mai, parla di sé 
come di un pellegrino senza frontiere, sempre in cammino da uomo a uomo, da cuore a cuore, 
verso forme sempre più perfette. «Il cristiano è un pellegrino senza strada, ma tenacemente 
in cammino» (S. Giovanni della Croce).
Il secondo personaggio dice immediatamente «sì», poi però aggiunge: «Ma concedimi di 
andare prima a seppellire mio padre». La sua richiesta è la più legittima che si possa pensare, 
eppure riduce la sua adesione a un «sì, ma...». E qui scopro gli innumerevoli «ma» che anch’io 
oppongo al Signore, gli indugi, le nostalgie, le molte cause che invento per sottrarmi, per 
evitare le domande serie: «Se non ora, quando? Se non io, chi?» (don Milani).
Infi ne il terzo dialogo: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io vada a salutare quelli di 
casa». Ancora un «ma». Ed è il più naturale: è così duro il cammino senza aff etti e senza amici. 
Gesù risponde: «Chi pone mano all’aratro e poi si volge indietro, non è adatto al Regno». 
Ma Signore, chi non si è mai voltato indietro? Chi è adatto? Poi guardo e vedo Gesù cercare 
Pietro che per tre volte si è voltato dall’altra parte, e dichiararlo per tre volte adatto a pascere 
agnelli e pecore, ad avere le chiavi del regno. E io sono adatto al Regno? No, se guardo alla 
mia coerenza; forse sì, se penso che le pietre scartate sono servite, nelle sue mani, meglio 
delle altre a costruire la sua casa.

PER RIFLETTERE



AVVISI 1. Oggi, Giornata per la carità del Papa. Le offerte che 
raccoglieremo durante le SS. Messe saranno interamente poste nelle 
mani del S. Padre perché soccorra i fratelli più poveri del mondo.

2.   Oggi, 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.

3.    Il Grest parte defi nitivamente con grande entusiasmo. Ringraziamo tutti: don 
Marco, gli animatori, gli adulti, per la collaborazione nel rendere gioioso questo 
periodo per i nostri ragazzi e bambini.

4.    Le iscrizioni al Grest si ricevono solo nei giovedì pomeriggio, presso il chioschetto, 
ci si potrà iscrivere per la settimana seguente. Non si accettano iscrizioni in altri 
orari o giorni.

5.   Mercoledì ricorre la solennità dei Santi Pietro e Paolo apostoli. Se possiamo 
partecipiamo all’Eucaristia.

6.    Sempre mercoledì, alle ore 20.30, incontro per i Ministri straordinari della 
Comunione.

7.   Giovedì , incontro della Equipe dell’Unità Pastorale, nell’aula sotto la canonica.
8.    Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle off ese che si recano al 

Cuore di Cristo.
9.    Sabato, primo del mese, alle ore 8.30 S. Messa nella chiesetta della Madonna 

della Salute per tutti gli ammalati di tumore e aids.
10.  Sempre sabato alle 19.00, nel solito spazio alberato, sarà celebrata la S. Messa 

domestica per la via Nino Bixio.
11.  Domenica prossima, gita del Gruppo Famiglie all’Abbazia di Villanova di San 

Bonifacio e a Soave.
12.  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.

13.  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: € 140,00 – 100,00 (da 80° compleanno) – 20,00 

– 200,00
-  dagli iscritti all’Apostolato della Preghiera di via Dante: € 25,00
-  da benedizione negozio: € 50,00 e benedizione fabbrica: € 100,00
-  in occasione della S. Messa domestica per le vie Mare nord e Maniach est: € 275,00
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.



D’       G
    

    14:30

Dalla Esortazione Apostolica di Papa Francesco: Amoris Laetitia
35. Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non 
contraddire la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità 
di fronte al degrado morale e umano. Staremmo privando il mondo dei valori che 
possiamo e dobbiamo off rire. Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei 
mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere 
di imporre norme con la forza dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo più responsabile e 
generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni per optare in favore 
del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più disposte a rispondere alla 
grazia che Dio off re loro.
36. Al tempo stesso dobbiamo essere umili e realisti, per riconoscere che a volte il nostro 
modo di presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato 
a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di 
autocritica. D’altra parte, spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il 
suo fi ne unitivo, l’invito a crescere nell’amore e l’ideale di aiuto reciproco sono rimasti 
in ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione. Né abbiamo 
fatto un buon accompagnamento dei nuovi sposi nei loro primi anni, con proposte adatte 
ai loro orari, ai loro linguaggi, alle loro preoccupazioni più concrete. Altre volte abbiamo 
presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artifi ciosamente 
costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle eff ettive possibilità delle famiglie così 
come sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo risvegliato 
la fi ducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più desiderabile e attraente, 
ma tutto il contrario.
37. Per molto tempo abbiamo creduto che solamente insistendo su questioni dottrinali, 
bioetiche e morali, senza motivare l’apertura alla grazia, avessimo già sostenuto a 
suffi  cienza le famiglie, consolidato il vincolo degli sposi e riempito di signifi cato la 
loro vita insieme. Abbiamo diffi  coltà a presentare il matrimonio più come un cammino 
dinamico di crescita e realizzazione che come un peso da sopportare per tutta la vita. 
Stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte rispondono 
quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono portare avanti il loro 
personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo 
chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle.



CALENDARIO LITURGICO
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  pe r  l a  Com uni t à–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 – per l’80° compleanno di 
una persona – def.o Lot Angelo

Lunedì 27 giugno
ore 19,00  def.o Papa Gregorio ann. – deff . 
Sartori Francesca ann. e Rino – deff . Breda 
Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo 
– deff . Famiglia Bravin, Ragagnin e def.o 
Marcon Franco – def.o Zanette Romano – 
def.a D’Altoé Augusta – deff . Famiglia Fava 
– def.o Furlan Adelio

Martedì 28 giugno
Sant’Ireneo, vescovo e martire

ore 19,00  deff . Marcon Luigi ann. e Giustina 
– deff . Ottavian Luciana ann. (ordin. da 
marito e fi gli) – deff . Tomasella Ottavio e 
Anime del Purgatorio (ordin. da amici di via 
e vicolo santa Rosa) – deff . Samassa Lino, 
Scottà Elvio e De Martin Antonio – deff . 
Famiglia Spessotto – deff . Famiglia Dal Pos 
e Doro – secondo intenzione di una famiglia

Mercoledì 29 giugno
Santi Pietro e Paolo, apostoli

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.a Nicastro Alma ann. – deff . 
Dal Pos Pietro e Galiazzo Apollonia – deff . 
Cisotto Pierina e Vincenzo – deff . Marchesin 
Angelica e Giovanni – deff. Famiglia 
Rossetto Pietro e Amabile – deff . De Martin 
Pietro e Caterina – deff. Tonon Pietro e 
Eugenia – def.a De Carlo Marcella – deff . 
Venturin Pierina e Ottavio

Giovedì 30 giungo
ore 19,00  def.a Rossi Natalina ann. – def.o 
Bastianel Aldo ann. – deff . Campodall’Orto 
Augusta, Ottavian Bruno e familiari – in 
occasione del 15° anniversario di matrimonio 
di due sposi – def.o Biasi Giovanni – def.a 
Amadio Mary – def.o Peruch Elvio – in 
occasione del 15° anniversario di matrimonio 
di due sposi

Venerdì 1° luglio
ore 19,00  in onore di Gesù Misericordioso 
per i peccatori – in onore della SS.ma Trinità 
per le famiglie – deff. Peruch Angelo e 
Momo Teresina – deff . Famiglia Scottà e 
Citron – deff . Famiglia Saccon Antonio – 
def.o Soldera Mario – deff . Tomasella Irma 
e Pietro – def.a Sanson Vania

Sabato 2 luglio
Primo sabato del mese

ore   8,30  S. Messa alla Madonna della 
Salute: def.o Dal Pos Celestino
ore 19,00  def.o Bignucolo Andrea ann. 
– def.o Trolese Giorgio – deff . Famiglia 
Trolese – deff . Sperandio Matteo e Marcon 
Olga – deff . Dario Paolo, Maria e Rosa – per 
le Anime del Purgatorio – deff . Famiglia 
Peruzzetto Antonio – def.o Dondi Giacomo 
– def.o Dal Pos Giovanni – def.a Zago Elena 
– deff . Della Colletta Felice e Sartor Angela 
– def.a Marcon Camilla – def.a Tomé Livia
ore 19,00  S. Messa domestica per la via 
Nino Bixio (nel verde alberato)

Domenica 3 luglio
Domenica 14^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Poloni Livio (ordin. da 
Famiglia Fasolo Paola) – deff. Famglia 
Tosolini e Andreetta – def.a Mazzer Olimpia 
– deff . Dal Pos Angelo, Sanson Carmela, fi gli 
e genero – def.o Silvestrin Antonio – deff . 
Zussa Maria e Saccon Antonio
ore 10,30  per la Comunità – def.o De Pollo 
Alberto ann. – deff . Zago Antonio e Ivano – 
deff . Famiglia Borsoi Erminio
ore 19,00  deff. Sessolo Ottavio ann. e 
familiari – def.o Soldera Ernesto (ordin. da 
amici di via e vicolo santa Rosa) – def.a Vita 
Vaccaro Zanardo


