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Vangelo di Marco 3,20-35

Vangelo: Mc 3,20-35

Il vangelo ci sottolinea uno dei grandi problemi 
di oggi: accettare la diversità. 
E ce ne sussurra anche la radice, il motivo 
profondo: siamo volti altrove, non abbiamo 
lo sguardo, la mente e l’attenzione del cuore 
all’altro o alle cose. 
Succede spesso a ognuno di noi: mentre ora fac-
cio una cosa, ne penso un’altra; mentre agisco 
nel presente, penso al futuro; mentre partecipo 
a un avvenimento, penso a cosa farò... 
E’ un po’ come a scuola, quando guardando 
all’insegnante si pensa all’intervallo. 
Questa di-vergenza ci fa capire che non siamo 
affatto attenti al presente, sia nelle cose come 
con le persone: abbiamo una mente divergente, 
che si volge altrove: siamo distratti. 
E così, non accettiamo la diversità, ma solo chi è 
volto alla nostra stessa distrazione, nella nostra 
direzione. 
Chi ci distrae da questa nostra distrazione, ci fa 
arrabbiare alquanto. 
E siamo di conseguenza sempre più incapaci di 
accogliere la novità delle cose e dell’altro che mi 
si presentano qui e adesso. 
Anzi, ogni novità rischia di essere scambiata per 
turbamento, per rivoluzione, per il contrario di 
quello che porta: se è angelica, la scambiamo 

per demoniaca; se è un ampliamento, per una 
chiusura; se è un famigliare, per un nemico; se 
è un comportamento logico, per una pazzia: ‘è 
fuori di sè’. 
Il vangelo in questione ci fa da con-vergenza, 
come nel sistemare e nel far convergere le ruote 
della nostra auto: ci fa il bilanciamento, ci aiuta 
a trovare l’equilibrio e la sintonia, ci da l’occa-
sione di essere più sicuri per poter affrontare le 
strade della vita. 
Ecco che allora, dalla divergenza, attraverso 
questa occasione di convergenza, arriviamo ad 
accettare la diversità, la novità, il presente. 
Il nostro problema in questione: “volgersi 
altrove”, viene superato dalla gioia di potermi 
ogni volta divertire nel vedere come dentro di 
me e attorno a me la vita sia piena di occasioni 
sempre nuove e diverse, che arricchiscono il 
cammino della mia serenità.

(Luciano Sanvito)

per riflettere



1. Oggi alle 10.30, in chiesa, S. Messa di chiusura per la 2^ elementare: ragazzi e geni-
tori. Per gli altri la S. Messa sarà in oratorio.

2. Il Parroco continuerà anche in questa settimana la visita agli ammalati e anziani 
impossibilitati a muoversi che sono  nelle case. Se qualcuno non è mai stato visitato avverta.

3. Mercoledì 9 giugno pomeriggio, pellegrinaggio dell’Apostolato della Preghiera al 
Santo di Padova, con partenza alle ore 14.30, ovviamente per quanti si sono iscritti.

4. Venerdì si celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Se possiamo partecipiamo 
all’Eucaristia.

5. Sabato ricordiamo il Cuore Immacolato della Vergine Maria. Affidiamoci alla Madre del 
Signore come famiglie, come comunità, come singole persone. Sarà celebrata una S. Messa in 
chiesa parrocchiale alle ore 8,00.

6. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa del coronavirus o per altri problemi e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per 
gli uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

7. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-
vore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale è: 02275380265  
intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato 
e a quanti lo faranno ancora. Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio 
Giovanni Paolo II.

rADiO SAN VeNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle ore 
18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Ci HANNO lASCiAtO
•	 Grando Armando, il 2 giugno 2021.
•	 Cattai Delfina ved. Scotton, il 3 giugno 2021.
A tutti i familiari dei due scomparsi, porgiamo le nostre sentite condoglianze, assicuran-
do la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

lA pregHierA
(Kahlil Gibran, il Profeta)

Allora una sacerdotessa disse: Parlaci della preghiera.

Ed egli rispose, dicendo:

Voi pregate nelle angustie e nel bisogno; ma io vorrei che voi pregaste anche nella gioia piena e nei 
giorni dell’abbondanza.

AVViSi



Poiché che altro è la preghiera se non l’espansione di voi stessi nell’etere vivente?

Ed è a voi di conforto versare nello spazio la vostra oscurità, ed è anche per voi di diletto versare 
nell’esterno la gioia mattinale del vostro cuore.

E se non potete fare a meno di piangere quando l’anima vi spinge alla preghiera, essa dovrebbe 
spingervi, comunque, fino al punto che attraverso le lacrime spunti il sorriso.

Quando pregate voi vi innalzate a incontrare nell’aria tutti coloro che in quel medesimo istante sono 
in preghiera, che mai, se non nella preghiera, potreste incontrare.

Perciò non sia questa vostra visita a quell’invisibile tempio che estasi e dolce comunione.

Poiché se intendeste entrare nel tempio non per altro che per chiedere, non ricevereste nulla:

E se entrate per umiliarvi, non sareste innalzati:

E se anche voleste entrare per intercedere per il bene di qualcun’altra non sarete esauditi.

Basta già che voi entriate nell’invisibile tempio.

Io non posso insegnarvi parole di preghiere.

Dio non ascolta le vostre parole, a meno che non le pronunci attraverso le vostre labbra.

Ed io non posso insegnarvi la preghiera dei mari, delle foreste, delle montagne.

Ma voi, nati dai monti, dalle foreste e dal mare potete ritrovare nei vostri cuori la loro preghiera.

E se solo state in ascolto nella quiete delle notti udrete mormorare:

“Dio nostro, che sei la nostra ala, è la tua volontà che vuole in noi,

è il tuo desiderio che desidera in noi,

è il tuo impulso in noi che può trasformare le nostre notti, che sono anche le tue notti, in giorni che 
siano anche i tuoi giorni.

Nulla possiamo noi chiederti, poiché tu conosci le nostre necessità prima ancora che nascano in noi:

Sei tu la nostra necessità; e nel darci più di te stesso, tu ci dai tutto”.

Offerte perVeNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 200,00 (da 25° di matrimonio) – 50,00 – 20,00 – 500,00 

– 20,00
•	 da battesimo: € 40,00
•	 in occasione del funerale di Dal Bo Lina, da sottoscrizione: € 136,10 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 da benedizioni famiglie: € 50,00 – 50,00
•	 in occasione del funerale di Michelet Oddone, da sottoscrizione: € 87,01 devolute alle Opere 

Parrocchiali
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri. Il Si-
gnore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 6 giugno
Domenica 10^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  def.o De Marchi Antonio – in occasione 
del 34° anniversario di matrimonio di due sposi – 
def.o Sartor Egidio
ore 10,30  (in chiesa)  per la Comunità – S. Mes-
sa di chiusura dell’anno catechistico per la 2^ 
elementare (ragazzi e genitori)
ore 10,30  (in oratorio) def.o Sanson Domenico – 
deff. Marcon Alfredo e Schincariol Adriana – def.o 
Lucchetta Mosé (ordin. dalla contrada) – def.o Dal 
Cin Pietro – per una 90enne – def.o Collot Aldo (or-
din. da Fam. Longo) – deff. Rossetto Rina e Ceschin 
Ulisse
ore 19,00  def.o Bedana Alberto ann. – def.o Pel-
legrini Giuliano ann. – def.o Bissetto Elio

lunedì 7 giugno
ore 19,00  def.a Bignucolo Mariarosa ann. – 
deff. Dal Pos Lorenzo e Della Colletta Diletta – 
deff. Galiazzo Marisa e Pol Maria – def.o Gava 
Franco – per defunti di persona devota

Martedì 8 giugno
ore 19,00  def.a De Stefani Santa ann. – def.a 
Fantuz Ines ann. – deff. Boscaratto Cristiano 
ann. e Dal Pos Oneglia – deff. Cisotto Lina ann., 
Lorenzo, Giancarla e Francesca – deff. Saccon 
Lucio e familiari

Mercoledì 9 giugno
ore 19,00  def.a Perin Amabile ann. – def.o 
Bettin Giovanni ann. – deff. Celotti Gemma e 
Sperandio Alberto – def.o Grando Armando g. 8°

giovedì 10 giugno
ore 19,00  def.a Donadon Elsa ann. – deff. 
Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – deff. Perin 
Amabile, Dal Pos Domenico e figli – def.o 
Soneghet Eddy – deff. Famiglia Scopel e Da Rios 
– def.o Sanson Duilio g. 30° – deff. Zago Luigia e 
Ghizzo Vittorino – def.a Cattai Delfina g. 8°

Venerdì 11 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù

ore 19,00  def.a Casagrande Cecchin Assunta 
ann. – def.o Boarolo Ottavio ann. – deff. 
Cappellotto Vittorina e Paolo – per Mattia e Paola 
– def.a Fagona Febronia g. 30° – in occasione del 
55 anniversario di matrimonio di due sposi

Sabato 12 giugno
Cuore Immacolato di Maria

ore   8,00  (in chiesa)  def.a Corazza Emma
ore 19,00  (in oratorio)  per Parenti e Amici 
vivi e defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio e 
Lucia – deff. Garbet Livio e Lucia – deff. Vignotto 
Miranda e Giuseppe – deff. Mascarin Giovanni, 
Maria e Valentina – def.a Giacomin Alcida

Domenica 13 giugno
Domenica 11^ del Tempo Ordinario
Sant’Antonio di Padova, sacerdote

ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – deff. Breda Giuseppe e Bet Marcella 
– deff. Frare Antonio, Santa e Suor Maria Letizia 
– def.o Michelet Fernando
ore 10,30  per la Comunità – def.o De Martin 
Massimo ann. – deff. Marcon Carmela e Pietro 
ann. – deff. Zambon Rosa e Pierina – deff. Celotti 
Gemma e Sperandio Alberto
ore 19,00  deff. Cestari Mariuccia ann., 
Gerardo e familiari – def.o Trentin Oscar ann. – 
deff. Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma 
(figlio e madre) – def.a Dal Mas Maria Luisa 
(ordin. da famiglie di vicolo Montello) – def.a 
Sperandio Jolanda – def.o Steffan Antonio – 
def.o Lucchetta Mosé (ordin. dalla contrada)

CAleNDAriO litUrgiCO


