
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 – def.o don Lorenzo 

Dalla Betta

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) 

– deff. Gandin Antonietta, Marcon Giovanni e 

Collot Aldo

Lunedì 14 giugno

ore 19,00  in onore. Servo di Dio P. Cosma 

Spessotto nell’anniversario del martirio – P. 

Cosma Spessotto – deff. Sartor Ester ann. 

e Cais Ettore – def.a Marenghi Lina – deff. 

Algeo Alessandro, deff. Famiglia Algeo, Ceccon 

Spessotto e Boaro

Martedì 15 giugno

ore 19,00  per persona devota – deff. Ghirardo 

Paolo e Mazzer Luigia – def.o Sanson Gino – 

def.o Soneghet Eddy (ordin. da persona amica) 

– per le Sorelle Peccolo Gardenal per la salute 

spirituale e fisica – deff. Breda Marcella e Zanin 

Fiore – def.o Soldera Mario

Mercoledì 16 giugno

ore 19,00  don Fortunato Candiago 25° 

anniversario – don Fortunato Candiago ann. – 

deff. Da Ronch Carlo ann. e Gina – deff. Da Ronch 

Carlo ann. e Gina – per Parenti e Amici vivi e 

defunti della Famiglia Tolin e Camerin – def.o 

Sant Paolo – per gli ammalati – deff. Cuzzuol 

Lino e familiari defunti – def.o De Giusti Antonio 

g. 30°

Giovedì 17 giugno

ore 19,00  def.o Biz Giovanni ann. – deff. 

Sanson Antonio, Luigi e figli – def.o Mons. Bruno 

Pizzato – def.o Saccon Antonio – deff. Bergamo 

Assunta e Piccin Gianni – def.o Tomasella Sergio 

(ordin. da amici)

Venerdì 18 giugno

ore 19,00  def.a Maschietto Teresa (ordin. 

dai familiari) – deff. Sonego Benito e Bellena 

Caterina – deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 

Lilia – deff. Anna e Eugenio – deff. Piccin Giulia e 

familiari – def.o Amadio Beniamino – def.o Perin 

Antonio

Sabato 19 giugno

ore 19,00  def.a Zanchetta Anna – deff. 

Benedetti Augusta e Mazzer Marino – deff. 

Peruch Cesira, De Nadai Olga e Saccon Eleonora 

– deff. Sessolo Ottavio, Italia e parenti – deff. 

De Martin Antonio, genitori e deff. Famiglia 

Spessotto – deff. Famiglia Buoro e Giussani – 

def.o Cisotto Graziano – def.o Zanette Michele 

– def.o Ghirardi Giuseppe

Domenica 20 giugno

Domenica 12^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Camerin Luigi ann. e Zanin 

Settima Giulia – deff. Saccon Luigi e Zussa Maria 

– deff. Famiglia Saccon Ruggero – def.o Modolo 

Antonio

ore 10,30  per la Comunità – per la Famiglia 

Mazzer Nello e Claudia – def.o Sanson Domenico 

– deff. Buoro Eufrasia e Tolin Stefano – deff. De 

Zotti Lorenzo e Bruna – def.a Dal Bo Lina g. 30°

ore 19,00  def.a Lovisotto Rita ann. – def.a 

De Negri Vittoria ann. – deff. Tonon Lina ann., 

Francescon Luigino e Erica – def.a Dalla Pace 

Irma Ada (ordin. da persona amica) – deff. 

Armellin Ezio e Camillo – deff. Vettoretto Bruna 

e Spessotto Alessandro

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 11̂  DEL TEMPO ORDINARIO 

13.06.2021
Vangelo di Marco 4,26-34

Il discepolo di qualcuno, rispetto al 

semplice ascoltatore auricolare, è un po’ 

un privilegiato: può sempre acquisire 

meglio la conoscenza dal maestro, può 

avere l’occasione per un approfondi-

mento e un chiarimento.

Chi è discepolo è sempre a ripetizio-

ne dal maestro; e la ripetizione delle 

conoscenze porta al chiarimento, alla 

conoscenza e soprattutto alla capacità 

di incarnare le verità spiegate nella vita 

quotidiana.

Le cose ben ripetute aiutano, giovano, 

fanno crescere.

Il vangelo di questa domenica ha uno 

spirito in sé di profondissima umiltà: la 

verità si fa piccola piccola, per diventa-

re nostra ‘alunna’ e per crescere insieme 

con noi alla scuola della vita.

Grande è la nostra responsabilità, e im-

mensa la nostra gioia: immeritatamente 

siamo chiamati a far crescere, come 

indegni ‘maestri’, questa verità che cre-

devamo tanto grande, e che ora ci è data 

in consegna provvisoriamente e come 

prova del nostro “insegnare”: del lascia-

re un segno, un ‘solco’.

E in questo solco entra questo seme 

di verità, e ogni giorno cresce con 

noi: ‘come’ e ‘quanto’ riceva da noi, 

non lo sappiamo e mai lo sapremo: 

certo possiamo dire che ogni buo-

na ripetizione dei nostri pensieri, delle 

nostre parole e delle nostre azioni 

parallelamente si porta accanto la 

misteriosa ma effi  cace ‘promozione’ del 

regno della verità nel mondo.

Ma c’è anche oggi un vangelo ‘boccia-

to’: è una verità che è stata soff ocata, 

che non è stata ancora gettata o che ci è 

stata nascosta o rubata, e non appare nel 

concreto della vita.

Ma non cerchiamo lontano: forse non 

siamo ancora del buoni maestri del van-

gelo, forse stiamo solo pensando alla 

fi ne dell’ora per andarcene via...intanto 

laggiù, in fondo, quel piccolo alunno 

ci osserva, quasi attendendo da noi una 

piccola ma vitale ‘ripetizione’.  (don 

Luciano Sanvito)

PER RIFLETTERE



1. Lunedì sera, tutti i catechisti e catechiste sono invitati alla S. Messa delle ore 19.00, 

dopo la quale ci sarà un breve spuntino e poi la verifica dell’anno catechistico trascorso as-

sieme ai progetti per il nuovo anno.

2. Martedì, alle ore 20.30, incontro per i genitori del camposcuola del 19 giugno.

3. Mercoledì si celebra il 25° anniversario dalla morte di don Fortunato Candiago, par-

roco per 8 anni di questa nostra Comunità. E’ un dovere di riconoscenza pregare per lui, 

ricordando il suo benefico ministero.

4. Mercoledì, alla S. Messa delle ore 19.00 sono attesi i bambini di 5^ elementare che 

hanno fatto la 1^ Comunione. E’ un appuntamento per favorire il loro incontro con Gesù.

5. Giovedì, alle 18.00, confessioni per i ragazzi e ragazze del 7° anno di catechismo. Un 

invito a partecipare per non dimenticarsi di chiedere perdono. Ne abbiamo tutti bisogno, anche i ragazzi.

6. Domenica prossima: giornata di spiritualità per i fidanzati che stanno frequentando il 

Corso in parrocchia. Si terrà al Castello Vescovile a Vittorio Veneto.

7. Domenica prossima, alle ore 15.00, incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.

8. Con domenica 20 giugno compresa, concluderemo la celebrazione delle SS. Messe 

in Oratorio Giovanni Paolo II. Nonostante tutto è stato un luogo provvidenziale per quanti hanno 

potuto parteciparvi, senza dover star fuori di chiesa magari al freddo o alla pioggia. Ringraziamo sempre 

per il servizio di quanti ne hanno curato la pulizia settimanale, l’igienizzazione e  l’ordine per evitare 

contagio. Ricordiamo che proprio per tutte queste attenzioni, in chiesa non si corre il rischio del conta-

gio, forse molto più è possibile in altri ambienti. Inoltre occorre dire che la Messa alla televisione non 

assolve il precetto festivo se non per ammalati o anziani impossibilitati a muoversi.

9. 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.

10. Continui pure la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a 

causa 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.

11. 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.

A te che vieni da fuori

(Un Vescovo africano)

AVVISI

Aiutaci ad apprezzare le nostre ricchezze

e non voler crederci poveri

solo perché non abbiamo quello che tu hai.

Aiutaci a scoprire le nostre catene e,

vedendo le tue,

non crederci schiavi.

Sii paziente con il nostro popolo,

e non crederci arretrati

perché non sappiamo scrivere la tua lingua.

Sii paziente con il nostro modo di camminare

e non crederci pigri

perché abbiamo un ritmo diverso dal tuo.

Accetta con pazienza i nostri simboli

e non crederci ignoranti

perché non sappiamo leggere le tue parole.

Resta con noi e canta la bellezza della vita

che con noi condividi.

Resta con noi ed accetta

che ti possiamo donare qualche cosa.

Accompagnaci nel cammino:

né davanti né dietro

cerca con noi di vivere e attendere Dio.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 10,00 – 50,00 – 20,00 – 20,00

• da battesimo: € 100,00

• da funerali: € 100,00 – 200,00

• in occasione del funerale di Cattai Delfina, da sottoscrizione: € 137,11 devolute alle Opere Par-

rocchiali

• in occasione del funerale di Grando Armando, da sottoscrizione: € 135,96 devolute alle Opere 

Parrocchiali

• da benedizione case: € 20,00

• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00 – 20,00 – 200,00

• da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 68,00 – 50,00 

• Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  

Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.


