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22^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  - 31.08.2014

PER RIFLETTERE
Con questo brano Matteo ci conduce allo spartiacque di 
tutto il suo Vangelo. Terminano i giorni dell’insegnamento, 
dell’itineranza libera e felice sulle strade di Palestina, inizia il grande racconto della passione, 
morte e risurrezione: Gesù cominciò a dire che doveva molto soffrire e venire ucciso.
Da allora il centro dell’intera storia umana è il volto di un Dio crocifi sso. Questo è lo scandalo 
del cristianesimo. Accettare Gesù come Messia è ancora ammissibile. Ma che il Messia debba 
terminare la sua vita con una morte orrenda, ecco ciò che è davvero inammissibile. Con Pietro, 
anche noi ripetiamo a Gesù: «Ma tu vuoi salvare questa storia naufraga lasciandoti uccidere? 
Ma non servirà. La terra è un immenso pianto, il mondo ha problemi enormi, bisogna risolverli; 
e tu pensi di farlo fi nendo in croce? Sei un illuso! Il mondo non sarà salvo per un crocifi sso in 
più fra i milioni di crocifi ssi della storia. È una follia. Usa altri mezzi, il potere, la sacralità, 
il miracolo, l’autorità».
Ed è proprio questo che Gesù rifi uta. Sceglie invece il servizio, la povertà di spirito, la 
misericordia, la fame di giustizia, il cuore limpido, il costruire pace, la mitezza, la croce. Che 
cos’è la croce di Cristo se non il patire di un Dio appassionato, l’affermazione alta che Dio 
ama altri più della sua stessa vita, che ha tanto amato il mondo da dare suo fi glio? La croce è 
il segnale massimo lanciato da Dio, il punto ultimo in cui tutto si incrocia: le vie del cielo, le 
vie del cuore, le vie della terra, dove tutto è scritto in lettere di sangue e d’amore, le uniche 
che non ingannano.
E per noi, per i discepoli che cos’è la croce? Per capirlo basta sostituire una parola. Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, prenda su di sé tutto l’amore di cui è capace e mi segua. La 
croce del discepolo non sono le fatiche, le malattie, il dolore quotidiano, cose inevitabili, ma 
solo da sopportare. La croce è da prendere, dice Gesù, è da scegliere, come riassunto di un 
destino e di un amore. E dice: ricordati che chi vive solo per sé muore; che il vero dramma 
dell’uomo non è perdere la vita, ma non avere nulla per cui valga la pena dare la vita; che 
non devi conformarti alla mentalità di questo mondo, ai suoi falsi valori, alle sue meschinità. 
Ci ricorda Einstein: «Il dramma del mondo non è che alcuni fanno il male, ma che la grande 
maggioranza non si oppone al male». Non c’è pace se ci conformiamo a questo mondo; non 
c’è pace se ci conformiamo alla paura di un amore serio. Non c’è pace se dimentico che ho 
un’anima e che l’anima in me è il respiro di Dio. Questo respiro vale più di tutto il mondo. 
Senza di esso sarei niente, Guadagnerei il mondo, ma perderei me stesso.



AVVISI

  

 

1. Domani, lunedì 1° settembre e fi no al 4 ci sarà a Fusine di 
Zoldo il Minicampo per i cresimandi, un appuntamento estivo per i nostri ragazzi 
che a novembre celebreranno il Sacramento della Cresima. Preghiamo per il buone 
sito di questa iniziativa. La partenza è alle 8.00 e il rientro è previsto alle 18,00, 
sempre sul piazzale della chiesa.

2. Invece l’uscita animatori del Grest sarà nei giorni da venerdì 5 (sempre con 
partenza alle 8.00) a domenica 7 settembre. Quanti vogliono partecipare portino 
tempestivamente l’adesione in canonica.

3. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, ci sarà la Veglia di preghiera 
per le vocazioni di speciale consacrazione. A seguire l’incontro per i Ministri 
straordinari della Comunione.

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

5. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 S. Messa nella chiesetta della Madonna della 
Salute, per tutti gli ammalati di tumore e aids.

6. Nel pomeriggio, in Piazza Sant’Antonio abate, Festa delle famiglie della borgata, 
ma aperta a tutti.

7. Domenica, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi.

8. Chiedendo in canonica è sempre possibile ritirare i lavoretti del Grest o anche 
il materiale usato nella mostra dei 25 anni del Grest. Per le foto bisogna portare 
ancora un po’ di pazienza, perché le stiamo digitalizzando, però ci vuole un po’ di 
tempo. Tutto comunque verrà restituito.

9. Quanti debbono avere il rimborso per i pasti del Grest si affrettino a rivolgersi 
a don Marco.

10. L’Azione Cattolica parrocchiale, propone una gita comunitaria a Novacella, 
Bressanone, Castel Velturno, sabato 11 ottobre. In un depliant, alla porta della 
chiesa, è illustrato il programma.

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 HANNO LASCIATO
- Camerin Luigia, il 27 agosto 2014.
- Dal Bo’ Lidia in Brescacin, il 28 agosto 2014.

Ai familiari tutti delle due sorelle scomparse rinnoviamo le nostre più sentite 
condoglianze, assicurando la nostra preghiera per le care estinte e a conforto 
del loro dolore.



OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 15,00 – 20,00 – 20,00 – 40,00
- da matrimonio: € 150,00
- da benedizione case: € 20,00
- per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 695,00
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. 

PREGHIERA
Anch’io, come cristiano, 
mi sento da te squalifi cato e ne provo vergogna.
Perché è diventato costume la furbizia interessata,
l’amicizia viscida e astuta, la frode e il sotterfugio.
Mi ritengo fuori moda 
e perciò faccio e vivo come gli altri.
Davanti alle scelte, che la tua Parola mi propone,
anziché pagarne il costo, tento la strada del compromesso.
Nell’essere con gli altri mi adeguo al loro livello 
senza tentare di fare da lievito 
nemmeno per un millesimo di millimetro.
La tua Parola, oggi, Signore, 
è come uno schiaffo datomi in faccia 
e mi costringe a rientrare nel ruolo che mi hai affi dato 
così da essere sul serio nel mondo, 
ma controcorrente rispetto al mondo, 
pur avendo coscienza 
di pesare quanto un granellino di sabbia 
e di valere quanto una goccia del mare.
È proprio per questa mia apparente insignifi canza, 
vissuta in umiltà e costanza, che passa la tua Grazia.

FESTA DEI BAMBINI
E DELLE FAMIGLIE
6 settembre dalle 15:00

in piazza S. Antonio abate 
(presso la chiesetta

della Madonna della Salute)

17:30 testimonianza  
 “Vita: un miracolo  
 o un cammino?”
18:30 benedizione   
 bambini e famiglie
19:30 lo spiedo della  
 famiglia
20:45 spettacolo di   
 clowneria



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 31 agosto

Domenica 22^ del Tempo Ordinario
ore   8,00  def.o Biasi Giovani – per Parenti 
e amici vivi e defunti della Famiglia Mazzer 
e Manente – def.o Sanson Mario – deff. 
Famiglia Zampese
ore 10,30  per la Comunità – def.o Silvestrin 
Mario ann.
ore 19,00  def.o Barbierato Ettore ann. – 
deff. Sessolo Ottavio e familiari

Lunedì 1° settembre
ore 19,00  deff. Marcon Olga ann. e Sperandio 
Matteo – in onore della SS.ma Trinità per 
le famiglie – deff. Peruch Angelo e Momo 
Teresina – def.o Antoniazzi Alziro – deff. 
Pastre Gino e familiari – def.o Soldera Mario 
– per il 40° anniversario di matrimonio di due 
sposi

Martedì 2 settembre
ore 19,00  deff. Dal Mas Livio e Mazzer Luigi ann. 
– def.a Marcon Bernardina ann. – def.a Zago Elena 
– def.o Bignucolo Andrea – def.o Trolese Giorgio – 
def.o Dondi Giacomo – def.o Segat Olindo

Mercoledì 3 settembre
San Gregorio Magno, papa e dottore della 

Chiesa
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.a Marta Elvira ann. – def.a 
Maset Maria ann. – deff. Zussa Maria e 
Saccon Luigi – def.o Silvestrin Antonio 
– def.a Perin Maria Luigia Rosina – def.a 
Feltrin Rosanna – def.a Camerin Luigia g. 8°

Giovedì 4 settembre
Primo giovedì del mese

ore 19,00  deff. Barbaresco Luigi ann., 
Assunta e Enrico – def.a Codarin Rosa g. 
30° – deff. Rota Veneranda e Zanette Marco – 
secondo intenzione della Famiglia Peruzzetto 
Antonio – def.a Dal Bo Lidia g. 8°

Venerdì 5 settembre
Primo venerdì del mese

ore 19,00  deff. De Nardi Antonio ann. e 
Rino – def.o Carlet Leonardo ann., Sante 
Giovanni e Mazzer Marina – deff. Scottà 
e Citron – in onore di Gesù Misericordioso 
per i peccatori – deff. Fam. Saccon 
Antonio – deff. Sperandio Clorindo, 
Teresa e De Luca Aldo – deff. Fanton 
Silvio e familiari – deff. Castagnotto Paolo 
e Salvador Candida – in occasione del 50° 
di matrimonio di due sposi

Sabato 6 settembre
Primo sabato del mese

ore  8,30  S. Messa alla Madonna della 
Salute: per persona ammalata – per Amici 
vivi e defunti della Famiglia Dal Pos Dino 
e Agata
ore 19,00  def.a Tomasella Giulia ann. – 
def.a Carniel Giuseppina ann. – deff. Zago 
Ida, Sartor Antonio e Zago Luigia – deff. 
Fam. Peruzzetto Antonio – per le Anime del 
Purgatorio – deff. Peruch Angelina e D’Altoè 
Giovanni – deff. Perenzin Ida, Francesco e 
Giuseppe – def.o Marcon Alfredo – deff. 
Ceotto Franca, Saccon Giobatta e Ariella – in 
occasione dell’anniversario di matrimonio 
di due sposi – deff. Rosolen Domenico e 
familiari

Domenica 7 ottobre
Domenica 23^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Coletti Bruno ann. e genitori 
– deff. Dall’Osta – deff. Famiglia De Coppi 
e Dal Pos – def.a Mazzer Olimpia – deff. 
Zamuner e Muzzolon
ore 10,30  per la Comunità – deff. Zago 
Antonio e Ivano – def.o Marcon Vittorio
ore 19,00  def.a Tonon Giustina ann. – 
def.o Dal Pos Lorenzo – deff. Dal Pos 
Enrico e Mazzer Amalia – secondo 
intenzione di persona devota


