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Vangelo di Luca 9, 51-62

PER RIFLETTERE

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 affetti 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.



Oggi, “Giornata per la Carità del Papa”. Le offerte
che raccogliamo durante le SS. Messe saranno devolute

alla Santa Sede per la carità del Sommo Pontefi ce.
E’ iniziato il Grest, siamo ad oltre 350 iscritti. E’ un bell’impegno, ma
anche motivo di gioia per la nostra Comunità. Grazie a don Marco e a Marco
Tarzia, agli animatori, agli adulti, agli sponsor e a quanti altri collaborano
per il buon andamento di questa proposta estiva per i nostri ragazzi.
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 all’Acqualandia di Lignano, il modulo
va riconsegnato entro martedì 9 luglio.
 Mercoledì partono i ragazzi di 1^ e 2^ media per il camposcuola
a Fusine di Zoldo. Il ritrovo sul piazzale della chiesa è alle ore 9,30.
Auguriamo loro un buon soggiorno e ringraziamo quanti portano la loro
opera per questa bella iniziativa. I bambini del 1^ turno saranno di ritorno
al piazzale mercoledì verso le 13,00/13,30.
Sempre mercoledì sera, alle ore 20.30, Padre Danesin, incontrerà quanti
hanno sottoscritto con lui una adozione a distanza.
Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Adorazione per le
vocazioni di speciale consacrazione.
Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione delle offese che si
recano al Cuore di Cristo.
 Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, nella chiesetta della Madonna
della Salute, S. Messa per tutti gli ammalati e in particolare per i malati
di tumore e aids.
Da questa settimana e fi no a fi ne agosto, non ci saranno né l’adorazione
del lunedì sera, né la S. Messa e l’adorazione del martedì mattina.
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.
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 20.30,
la Veglia di Preghiera per le Vocazioni di speciale consacrazione.  Saranno



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

CI HA LASCIATO
- Ottavian Luciana in Favretto, il 28 giugno 2013.
Al marito, alla fi glia, al fi glio e a tutti gli altri familiari porgiamo le nostre
più sentite condoglianze, assicurando la preghiera per l’estinta e a conforto
del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 100,00 – 20,00 – 40,00 – 10,00
– 500,00 (da Pellegrinaggio a Roma) – 30,00
da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 40,00 – 70,00 – 45,00
da funerale: € 200,00
in occasione del funerale di Corbanese Giuditta, da sottoscrizione: € 76,10
devolute alle Opere Parrocchiali
     per la Scuola Materna: € 500,00 (da Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo di San Vendemiano)
in occasione della S. Messa domestica in via Vittorio Veneto: € 167,79
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.
Un grazie particolare a quanti hanno partecipato al pellegrinaggio a Roma
per l’offerta destinata alle Opere Parrocchiali, frutto di quanto è avanzato
dalle quote e di chi ha offerto gratuitamente quanto è servito alla cena
dell’ultimo giorno.



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) –
deff. genitori e sorelle di Bet Leandro
– deff. Fam. Ballis
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 12° anniversario di
matrimonio due sposi – per persona
ammalata

Lunedì 1° luglio

ore 19,00  deff. Rosolen Domenico
ann. e familiari – def.a Sartor Angelina
– def.o Foltran Giovanni (ordin. dai
familiari) – deff. Peruch Angelo e Momo
Teresina – in onore della SS.ma Trinità
per le famiglie – def.o Dal Mas Livio –
def.a Bravi Ida (ordin. da via Calpena.
Montegrappa e Montello) – def.o Soldera
Mario – deff. Pastre Gino e familiari –
da due nonni in ringraziamento per la
nascita della nipotina

Martedì 2 luglio

ore 19,00  def.o Bignucolo Andrea ann.
– def.o Trolese Giorgio – def.o Dondi
Giacomo – def.o Favalessa Bortolo –
deff. Dall’Anese Gisella e Meneghin
Renato

Mercoledì 3 luglio
San Tomaso, apostolo

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo
Giovanni Paolo I
ore 19,00 deff. Sessolo Ottavio ann. e
familiari – def.o De Pollo Alberto ann.
– def.a Sanson Giuseppina (ordin. da
un’amica) – def.o Dal Pos Marino g.
30° – def.o Breda Luigino

Giovedì 4 luglio
Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.a Steffan Anna Maria
(ordin. da persone amiche) – deff. Piccin
Maria e Gaiotti Angelo Gino (ordin. dai
fratelli Zava) – deff. Zanette Marco e
Rota Veneranda – deff. Da Rios Santina
e Ceschin Ruggero – per una famiglia
in diffi coltà

Venerdì 5 luglio
Primo venerdì del mese

ore 19,00  def.a Pilat Graziella ann.
– deff. Fam. Saccon Antonio – deff.
Scottà e Citron – in onore di Gesù
Misericordioso per i peccatori – def.o
Fanton Silvio g. 30° – def.a Ottavian
Luciana g. 8°

Sabato 6 luglio
Primo sabato del mese

ore  8,30  S. Messa alla Madonna della
Salute: def.o Cisotto Graziano (ordin. da
offerenti vari) – per persona ammalata
ore 19,00  def.o Saccon Augusto ann. –
deff. Marchesin Ida ann. e Marcon Pietro
– def.o Sperandio Egidio ann. – def.a
Carlet Giovanna ann. – def.o Sperandio
Matteo – def.a Marcon Olga – deff. Fam.
Peruzzetto Antonio – per le Anime del
Purgatorio – def.o Zago Giuseppe – deff.
Biasi Giustina e Dal Pos Luigi (ordin.
dai nipoti Helga, Luca e Martina) – def.o
Marcon Alfredo

Domenica 7 luglio
Domenica 14^

Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Tolin Giovanna ann. e
Perin Riccardo – def.a Mazzer Olimpia
– def.a Zanella Mercede – per persona
ammalata
ore 10,30  per la Comunità – deff.
Cisotto Paolo e Livio – deff. Zago Ivano
e Antonio
ore 19,00  def.a Fardin Maria ann. –
def. a Dal Pos Maria Luisa (ordin. dai
familiari) – deff. Mazzer Amalia e Dal
Pos Enrico – def.o Dal Pos Lorenzo –
deff. Cuzzuol Lino e Serafi n Giuseppe


