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SANTI PIETRO E PAOLO  APOSTOLI - 29.06.2014

PER RIFLETTERE
La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo? La 
risposta è bella e insieme sbagliata: Dicono che sei un 
profeta, una creatura di fuoco e di luce, come Elia; una 
creatura di forza e di vento, come il Battista; profeta, 
voce di Dio e suo respiro.
Ma voi, chi dite che io sia? Gesù è la domanda dentro le nostre risposte facili, è domanda 
che risveglia, che fa vivere. Dio crea la fede attraverso domande.
Ma voi... La domanda è preceduta da una contrapposizione: Ma voi, voi invece, che cosa 
dite? Voi che mi seguite da anni, voi che mi avete visto sorridere, piangere, respirare, 
moltiplicare il pane... Come se i Dodici fossero di un altro mondo; come se non dovessero 
mai omologarsi al sistema. A nome di ogni credente, Cristina Campo testimonia: Ci sono 
due mondi: io sono dell’altro.
Pietro risponde: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù: Su questa pietra 
edifi cherò la mia Chiesa.
Pietro è roccia per la Chiesa, e per l’uomo, nella misura in cui ripete che Dio si è donato 
in Cristo, che Cristo, crocifi sso, è vivente, che tutti siamo fi gli nel Figlio. Questa è la 
fede- roccia, il primato di Pietro che costruisce la Chiesa.
Come Pietro, modello del credente, anch’io sono chiamato a diventare roccia e chiave: 
roccia che dà appoggio, sicurezza, stabilità al fratello che mi è affi dato; chiave che apre 
le porte belle di Dio, di un Regno dove la vita fi orisca. Come Pietro anch’io chiamato a 
legare e a sciogliere, a creare cioè nella mia storia strutture di riconciliazione, di prossimità.
Ma tu, chi dici che io sia?
Io capisco di Cristo solo ciò che vivo di Cristo. La vita non sta in ciò che dico della vita, 
ma in ciò che vivo della vita. Cristo non è uno che devo capire, ma uno che mi attrae; 
non uno che interpreto, ma uno che mi afferra. La croce non ci fu data per capirla, ma per 
aggrapparci ad essa. «Capire» Gesù, defi nirlo, può essere anche facile, ma «com prenderlo» 
nel senso originario di prendere per me, afferrare, stringere, possedere il suo segreto, è 
possibile solo se la sua vita mi ha «afferrato». Corro perché conquistato, dice Paolo. Corro 
perché preso, vinto, prigioniero, sedotto da Cristo. La nostra vita non avanza per decreti, 
ma per una passione. Non per colpi di volontà, ma per attrazione. Io sono cristiano per 

divina seduzione: io, prigioniero di Cristo (Ef 4,1), afferrato da Lui, corro per afferrarlo.



  

1. Oggi solennità dei Santi Pietro e Paolo apostoli, le offerte 
raccolte durante le SS. Messe saranno devolute per la Carità 

del Papa.
2. Sempre oggi, gita del Gruppo Famiglie al Santuario di Caravaggio e a 

Bergamo Alta.
3. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, veglia di preghiera per 

le vocazioni di speciale consacrazione. Seguirà l’incontro per i ministri 
straordinari della Comunione.

4. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano 
al Cuore di Cristo.

5. Sabato, primo del mese, nella chiesetta della Madonna della Salute S. Messa 
alle 8.30 per tutti gli ammalati di tumore e aids.

6. Sempre sabato, alle ore 19.00, nel solito spazio alberato, S. Messa domestica 
per la via Nino Bixio.

7. Il Grest comincia domani l’iter normale. Ringraziamo don Marco, Marco 
Tarzia, gli animatori e tutte le altre persone che collaborano al suo buon 
andamento. Agli oltre 350 ragazzi l’augurio che sappiano fare gioiosa esperienza 
di questo tempo di festa insieme.

8. La prima gita che aspetta bambini e ragazzi del Grest è la biciclettata, con 
destinazione Villa Vettori a Zoppé, venerdì, con ritrovo sul piazzale della 
chiesa alle ore 14,30. Il modulo di adesione va riconsegnato al chioschetto 
entro giovedì. La seconda gita sarà in Candaglia: il modulo va riconsegnato 
entro martedì 8 luglio.

9. 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 da animatori o volontari. Per 
rendere ancora più signifi cativa la serata, chiediamo a quanti hanno foto, 
fi lmati, lavoretti, magliette o altro materiale dei vecchi Grest, a metterli a 
disposizione per una piccola mostra (possibilmente entro martedì 15 luglio). 
Per informazioni rivolgersi in canonica a don Marco.

10. 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.

11. 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.
12. Da questa settimana don Pier inizierà a visitare gli ammalati e anziani nelle 

case. Per chi lo desidera, è anche occasione per confessarsi.
13. 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.

14. 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.

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
- Bottega Ida ved. Perenzin, il 26 giugno 2014.

Alla fi glia e alla sua famiglia, ai nipoti e pronipoti, alle sorelle, cognate e cognati e 
a tutti gli altri familiari, porgiamo le nostre sentite condoglianze e assicuriamo la 
nostra preghiera di suffragio per l’anima dell’estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: €  50,00 – 5,00 – 50,00 – 20,00
- da benedizione negozio: € 10,00
- da benedizione delle case: € 20,00 – 545,00
- da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 135,00

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 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 – def.a Bazzo Oliva
ore 10,30  per la Comunità – deff. Celotti 
Federico e Maria ann. – def.o Sanson 
Domenico – def.a Mazzer Marilena – def.o 
Ortolan Pietro – def.o Palermo Paolo
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 – def.o Furlan Pietro 
– per un donatore speciale

Lunedì 30 giugno
ore 19,00  def.a Rossi Natalina ann. – def.o 
Bastianel Aldo ann. – def.o Biasi Giovanni 
– def.a Amadio Mary – in occasione del 13° 
anniversario di matrimonio di due sposi

Martedì 1° luglio
ore 19,00  deff. Rosolen Domenico ann. e 
familiari – def.o Zanardo Alcide ann. – def.a 
Sartor Angelina – def.o Coletti Bruno (ordin. 
dallo zio Paolo) – in onore della SS.ma 
Trinità per le famiglie – deff. Peruch Angelo e 
Momo Teresina – def.o Dal Mas Livio – def.o 
Antoniazzi Alziro – def.o Soldera Mario – def.o 
Sanson Artemio

Mercoledì 2 luglio
ore 19,00  def.o Bignucolo Andrea ann. – def.o 
Sisti Teodoro ann. – def.o Trolese Giorgio 
– def.o Dondi Giacomo – def.a Zago Elena – 
def.o De Martin Alessandro

Giovedì 3 luglio
San Tommaso, apostolo – Primo giovedì del 

mese
ore 19,00  deff. Sessolo Ottavio ann. e 
familiari – def.o De Pollo Alberto ann. – deff. 

Zussa Maria e Saccon Luigi – deff. Sperandio 
Enzio, Sanson Luigi, Agata e fi gli – def.a 
Bottega Ida g. 8°

Venerdì 4 luglio
Primo venerdì del mese

ore 19,00  def.o Amort Gianni Loris ann. – 
deff. Rota Veneranda ann. e Zanette Marco 
– deff. Scottà e Citron – in onore di Gesù 
Misericordioso per i peccatori – deff. Fam. 
Saccon Antonio – deff. Da Rios Santina e 
Ceschin Ruggero

Sabato 5 luglio
Primo sabato del mese

ore   8.30  alla Madonna della Salute: deff. 
Biasi Giustina e Dal Pos Luigi
ore 19,00  def.o Sperandio Andrea ann. – 
def.a Sperandio Teresina – def.a Sperandio 
Maria – deff. Fam. Sperandio – deff. Fam. 
Peruzzetto Antonio – per le Anime del 
Purgatorio – deff. Sperandio Matteo e Marcon 
Olga – deff. De Nardi Antonio e Rino – deff. 
Bettello Giovanni e Longhin Maria

Domenica 6 luglio
Domenica 14^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Cettolin Natale ann. – def.o 
Saccon Augusto ann. – deff. Marchesin Ida 
ann. e Marcon Pietro – def.a Mazzer Olimpia 
– deff. Carlet Giovanna e Adriano – deff. De 
Coppi e Dal Pos – def.a Zanella Mercede – 
def.o Antoniazzi Giuseppe – deff. Saccon 
Ruggero e familiari – def.o Sanson Gino
ore 10,30  per la Comunità – def.o Amort 
Gianni Loris – def.o Poser Bruno – deff. Zago 
Antonio e Ivano
ore 19,00  deff. Mattiuz Agostino ann. e 
Cancian Palmira – def.a Gallon Da Lozzo 
Teresina g. 30° – secondo intenzione di 
persona devota


