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Vangelo di Luca 11,1-13

PER RIFLETTERE
«Chiedete», esorta il Signore. Ma noi non sappiamo 

neppure che cosa chiedere.
Per questo Gesù ci viene incontro con la preghiera 

del «Padre Nostro», viene come maestro del desiderio, 
come guarigione del nostro domandare.

«Signore, insegnaci a pregare». E Gesù racconta due parabole che cominciano così: «Se 
uno di voi ha un amico...se un fi glio chiede al padre...». Una storia d’amicizia ci insegna come 
pregare, una vicenda di affetti è il segreto della preghiera. Amico, prestami tre pani, perché è 
arrivato da me un amico. Un uomo è uscito nella notte, ha camminato fi no alla casa dell’amico, 
bussa e non chiede per sé, ma per un amico che a sua volta ha camminato nella notte. Siamo così: 
povera gente, ricca solo di amici, che per avere del pane, per avere ciò che fa vivere, trova nel 
proprio mondo di affetti il coraggio di uscire nel colmo della notte, di bussare a porte chiuse, di 
chiedere e tornare a chiedere. Nella notte, ma guidati dalla bussola del cuore. E non solo dalla 
mappa dei nostri bisogni. Il pane e gli amici sono necessari e suffi cienti a vivere bene. E allora 
questo mondo e le sue notti si coprono di una rete di strade che ci portano da casa a casa, da 
cuore a cuore. Il mondo si copre di un fi ttissimo reticolo di fi ducia: pregare è far circolare il pane 
dell’amore, nelle vene del mondo; pregare è instaurare in questa storia sfi duciata e diffi dente un 
tessuto fi nalmente di fi ducia.

Tra i due amici sta una porta chiusa. Anche nel percorso indicato da Gesù c’è, come ultimo 
ostacolo, una porta chiusa: «Chiedete, cercate, bussate». Anche se la porta è chiusa, anche se non 
vedete, anche quando la fi ducia si fa diffi cile e Dio sembra muto come una lapide: oltre la porta 
sta il canto dell’amicizia. Quella porta non è lontana, è quella della tua casa. Infatti la preghiera 
è una storia di affetti, dove trovi te stesso, dove scopri di non essere che un fi glio prodigo, sulla 
strada del grande ritorno; di non essere che un amico, sulle strade della notte a inventare fi ducia. 
«Chiedete», esorta il Signore. Ma noi non sappiamo neppure che cosa chiedere. Per questo Gesù 
ci viene incontro con la preghiera del Padre Nostro, viene come maestro del desiderio, come 
guarigione del nostro domandare. E ci insegna le poche cose veramente necessarie: il pane, il 
perdono e la lotta contro il male.

Il pane quotidiano, che ci fa quotidianamente dipendenti dal cielo e dagli altri, perché il 
Padre Nostro è la preghiera dove mai si dice «io», dove mai si dice «mio», ma sempre «tuo» 
e «nostro». Il perdono, per poter riprendere a vivere insieme, impegnandoci ad essere per gli 
altri quello che vogliamo che Dio sia per noi. La lotta contro il male per costruire un mondo 
degno dell’uomo, degno di Dio. E una quarta cosa è ancor più necessaria: la certezza di avere 
un Padre, un Dio che non signoreggia, ma che chiede di essere chiamato amico. E non potevamo 
domandare migliore avventura.



AVVISI

     

  

1. Il Grest continua da lunedì 29 a venerdì 2 agosto, sotto forma di 
Oratorio Aperto. Gli orari saranno gli stessi del Grest. Ringraziamo 
don Marco, gli animatori, le signore che seguono i ragazzi al mattino e al 

pomeriggio, il personale ausiliario.
2. Dal mezzogiorno di mercoledì 1° agosto a tutto il 2, nelle chiese parrocchiali e francescane 
si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola (Perdon d’Assisi). L’opera prescritta per 
acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si devono recitare il Padre nostro e il Credo e una 
preghiera per il Papa. Occorre poi accostarsi entro brevi giorni alla confessione e ricevere la S. 
Comunione.
3. Lunedì sera, alle ore 20.30, nella piazzetta tra le case dei nn. 61-65, S. Messa per la Via De 
Gasperi sud (dopo il Ponte dell’autostrada).
4. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, adorazione per le vocazioni di speciale 
consacrazione. 
5. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di 
Cristo.
6. Sempre venerdì, alle ore 20.30, nel vecchio Oratorio, incontro per i partenti per il viaggio 
in Canada e Stati Uniti. Con l’occasione si versa anche il saldo della quota, ovviamente 
attraverso assegno bancario.
7. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, S. Messa nella chiesetta della Madonna della Salute 
per tutti gli ammalati di tumore e aids. 
8. 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.

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. Giovedì, alle ore 20,30 la Veglia di Preghiera per le 
Vocazioni di speciale consacrazione. 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
- Da Dalto Bruno, il 21 luglio 2013.
Alla mamma, alla sorella, al fratello e alle loro famiglie e a tutti gli altri familiari, 
rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze e, assicuriamo la nostra preghiera per il caro 
Bruno e a conforto del loro dolore.

CI E’ GIUNTA NOTIZIA
Della morte di Suor Sandrina Murotto, nata a San Vendemiano, Missionaria della 
Consolata in Mozambico, morta a Torino il 19 luglio 2013. Ricordiamola nella nostra 
preghiera. Il bene che ha compiuto, soprattutto nelle missioni, le apra le porte del cielo 
e ottenga la ricompensa che il Signore ha riservato per chi abbandona ogni cosa per il 
Vangelo e per i fratelli.

OFFERTE PERVENUTE
· da NN. per le Opere Parrocchiali: € 200,00 – 100,00 – 50,00 (da 96° compleanno) 
· da matrimonio: € 150,00 
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.



IL GREST 2013
PROSEGUE COME

Oratorio Aperto
GLI ORARI SONO GLI STESSI DEL GREST:
DALLE 14:30 ALLE 18:30
E PER IL MATTINO DALLE 7:45 ALLE 12:30

UN GRAZIE SINCERO A MARCO, AGLI ANIMATORI, AI NONNI 
E A TUTTI I VOLONTARI ADULTI, AGLI SPONSOR:

SENZA DI LORO IL GREST NON SI POTREBBE FARE!

PREGHIERA
Il battito del tuo cuore
(Madre Teresa di Calcutta)

Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 
Ho sentito il battito del tuo cuore 
nella quiete perfetta dei campi, 
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, 
nell’unità di cuore e di mente 
di un’assemblea di persone che ti amano. 
Ti ho trovato nella gioia, 
dove ti cerco e spesso ti trovo. 

Ma sempre ti trovo nella sofferenza. 
La sofferenza è come il rintocco della campana 
che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 

Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza 
della sofferenza degli altri. 
Ti ho visto nella sublime accettazione 
e nell’inspiegabile gioia di coloro 
la cui vita è tormentata dal dolore. 

Ma non sono riuscito a trovarti nei miei piccoli mali 
e nei miei banali dispiaceri. 
Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente 
il dramma della tua passione redentrice, 
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua 
è soffocata dal grigiore 
della mia autocommiserazione. 
Signore, io credo. 



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 28 luglio

Domenica 17^ del Tempo Ordinario
ore  8,00  deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia 
– per quanti hanno bisogno della luce della 
fede – deff. Rosolen Maria e Palmira – def.a 
Dal Pos Milena
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – deff. Doro e Dal Pos
ore 19,00  def.a Maset Giuseppina ann. – 
def.a Ottavian Luciana g. 30° – deff. Mazzer 
Giovanni, Emilia e Giovanna (ordin. da 
Giuseppina) – def.o Da Dalto Bruno g. 8°

Lunedì 29  luglio
Santa Marta

ore 19,00  deff. Mazzariol Italia ann.  e Dal Pos 
Guglielmo – def.o De Battista Vittorio – def.a 
Portale Grazia – def.a Germanà Maria Antonia
ore 20,30  S. Messa domestica per la via De 
Gasperi sud (nella piazzetta tra i nn. 61-65)

Martedì 30 luglio
ore 19,00  def.o De Bastiani Giovanni ann. – 
def.o Breda Pietro ann. – def.o Bastianel Aldo 
– def.o Dal Pos Silvio – def.o Cisotto Giuseppe

Mercoledì 31 luglio
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.a Dalla Cia Giovanna – def.o 
Silvestrin Mario – per una famiglia in diffi coltà 
– def.o Biasi Giovanni – secondo intenzione 
della Sig.na Giuseppina Mazzer – deff. Camerin 
Flavio e Barazza Angela – deff. Fantuz – in 
occasione del 96° compleanno della Signora 
Schincariol Perin Elide

Giovedì 1° agosto
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e 

dottore
Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.a Sartor Angelina ann. – def.a 
Steffan Eugenia ann. – deff. Cettolin Ester ann. 
e Dal Pos Lorenzo – def.o Foltran Giovanni 
(ordin. dai familiari) – deff. Peruch Angelo e 
Momo Teresina – in onore della SS.ma Trinità 

per le famiglie – deff. Pastre Gino e familiari 
– deff. Zorzini Alda e Zorzini Renzo – deff. 
Rosolen Domenico e familiari – per le vocazioni 
(ordin. da Sperandio Antonietta) – def.o Soldera 
Mario

Venerdì 2 giugno
Primo venerdì del mese 

ore 19,00  def.o Dondi Giacomo ann. – def.a 
Saccon Modesta ann. – deff. Cisotto Pierina ann. 
e Vincenzo – def.o Trolese Giorgio – deff. Scottà 
e Citron – deff. Fam. Saccon Antonio – in onore 
di Gesù Misericordioso per i peccatori – def.o 
Bignucolo Andrea – deff. Pessotto Antonia e 
Russolo Graziano

Sabato 3 agosto
Primo sabato del mese

ore  8,30  S. Messa alla Madonna della Salute 
: def.o Cisotto Graziano (ordin. da offerenti 
vari) – def.a Dal Pos Milena
ore 19,00  def.o Dal Cin Giuseppe ann. – def.o 
Tonon Pietro ann. e famigliari – deff. Possocco 
Rina ann. e Citron Giorgio – def.a Marcon Olga 
– def.o Sperandio Matteo – deff. Fam. Peruzzetto 
Antonio – per le Anime del Purgatorio – def.o 
Zago Giuseppe – def.o Zanette Vittorio – deff. 
Bignucolo Attilio e fratelli – def.a Sperandio 
Teresina – def.a Sperandio Maria – deff. Fam. 
Sperandio

Domenica 4 agosto
Domenica 18^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Saccon Concetta ann. – def.a 
Zanella Mercede – def.a Mazzer Olimpia – def.a 
Dal Pos Milena – per le Anime del Purgatorio 
(ordin. da Antonietta Sperandio) – def.a Suor 
Santina Murotto – def.a Suor Santina Murotto 
(ordin. da conoscenti di Cosniga) – deff. Bignù
ore 10,30  per la Comunità – def.a Steffan Anna 
Maria ann. – deff. Zago Ivano e Antonio
ore 19,00  def.a Steffan Anna Maria ann. (ordin. 
da due persone amiche) – deff. Piccin Maria e 
Gaiotti Angelo Gino (ordin. dai fratelli Zava) – 
deff. Galiazzo Apollonia e Dal Pos Pietro


