
DOMENICA 12̂  DEL TEMPO ORDINARIO 
21.6.2020

Vangelo di Matteo 10,26-33

Dalla Parola del giorno 
Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza 
che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfi-
no i capelli del vostro capo sono tutti contati; non 
abbiate dunque timore: voi valete più di molti 
passeri! 
Come vivere questa Parola? 
Un’espressione percorre come un ritornello tutto il 
brano: “Non temete!”. La prima constatazione che 
viene da fare è allora che nel mondo la “paura” è 
di casa. E non potrebbe essere altrimenti, dato che 
essa va di pari passo con il limite che ci condiziona 
nel nostro stesso essere. Fin dal primo vagito, il 
nostro è un correre verso la morte. Siamo sospesi 
sul nulla: quello da cui emergiamo e quello in cui 
saremo risucchiati. Questa l’esperienza umana se 
non è raggiunta dalle folgoranti certezze della fede. 
Il “non temere!” è l’alternativa alla paura e si giu-
stifica solo alla luce della fede. Non che il cristiano 
non avverta mai la morsa della paura. Sarebbe 
segno di leggerezza o di presunzione l’affrontare 
il pericolo, l’incognita, la morte quasi si trattasse 
di una passeggiata. Solo che la paura si stempera 
nel mare della confidenza in Dio. Per cui essa viene 
come riassorbita in una pacificante certezza: Dio 
mi custodisce come la pupilla dei suoi occhi, mi 
tiene nel palmo della sua mano. Io non vengo e non 
torno nel nulla, ma nel suo cuore. Il mio incedere in 
questa vita non è un assurdo e inconsistente vagare, 
ma un lieto pellegrinaggio verso la Patria. E nulla, 
proprio nulla di quello che ora vado costruendo 
andrà perduto. Tutto questo perché “voi valete più di 
molti passeri”! È la seconda constatazione su cui non 
possiamo e non dobbiamo sorvolare. In questa breve 
frase è condensata tutta la nostra grandezza. Oggi 
tutto tende a ridurre l’uomo a “cosa” da manipolare 

a piacere: la si costruisce quando e come si vuole, 
la si destina a “pezzo di ricambio” o a “cavia” 
per esercitazioni, se ne decreta quando “gettarla 
finalmente nel “cassonetto”... No! Per Dio ogni uomo 
è “prezioso ai suoi occhi”. In ognuno egli scopre i 
lineamenti del figlio. Per questo ci prende per mano 
e si china su di noi come un padre, come una madre 
(cf Osea 11,3-4). 
Rifletto 
Oggi, nella mia pausa contemplativa, sosterò in 
questa gioiosa certezza: nulla di me è insignificante 
per Dio. 
Prego 
A te consegno, Signore, ogni possibile timore. Mi 
fido di te, perché tu sei mio Padre. 
La voce di un Padre della Chiesa 
Se non si toccano questi passeri che non valgono 
gran che e non sono che ombra, e se egli non ha 
detto: Senza Dio, bensí: «Senza vostro Padre», 
questa provvidenza del Padre per le piccole cose non 
ci si pone forse come un esempio della sollecitudine 
di ben altre proporzioni del suo amore nei nostri con-
fronti? (Efrem il Siro)

per riflettere



1. Oggi, alle ore 18.00, nel Duomo di Sacile, saranno ordinati due nuovi diaconi, in 
cammino verso il sacerdozio. Tra loro il nostro Davide Forest. Accompagniamoli con la 
preghiera, ringraziamo il Signore e chiediamo che altri li imitino. Il numero limitato di persone non per-
metterà a tutti di partecipare alla liturgia.

2. Questa settimana, l’adorazione con esposizione del SS.mo Sacramento, si terrà martedì dalle 
ore 8,30 alle 11,00.

3. Lunedì, alla S. Messa delle ore 19,00, sono invitati i membri del Gruppo Famiglie, a conclu-
sione dell’Anno Pastorale.

4. Venerdì, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, riprendono gli incontri per fidanzati, 
interrotti a causa del coronavirus.

5. Sabato e domenica prossimi, alla porta della chiesa, a cura dell’Unitalsi è offerto dell’olio 
di oliva, il cui ricavato andrà a sostenere le spese per il pellegrinaggio a Lourdes di persone in diffi-
coltà economiche.

6. Il sabato pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00 è possibile confessarsi. Vediamo di 
approfittare di questa opportunità visto che è da tempo che non ci si confessa.

7. Sono aperte le preiscrizioni al Centro Estivo parrocchiale. Resteranno aperte fino alle 
ore 24.00 di giovedì 25. Per iscriversi occorre compilare un modulo online. Ad esso vi si accede 
tramite un link che è stato inviato via mail a tutti i genitori di catechismo o che potete trovare sulla 
pagina facebook della parrocchia.

8. Sempre sulla pagina facebook della parrocchia potete scaricare la versione digitale 
del San Vendemiale. A breve arriverà la versione cartacea. 

9. Anche oggi all’ingresso della chiesa troveremo: il Foglietto domenicale con l’elenco delle 
S. Messe della settimana e i nominativi dei defunti o le intenzioni che saranno ricordate nelle diverse 
Messe, inoltre la preghiera per invocare dalla Vergine Maria, Madonna della Salute, della quale abbiamo 
anche noi un piccolo santuario, la liberazione dal tremendo virus circolante; con la promessa di fare, alla 
fine del contagio, una processione di ringraziamento dalla chiesa parrocchiale al santuarietto. In più ci 
sarà il volantino del Centro Estivo Parrocchiale.

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

11. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci indicano il 
posto. E’ importante perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono sanificare 
a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. Cerchiamo di agevolare e 
di non ostinarci. Grazie!

12. E’ in arrivo l’estate. Prima che sia troppo tardi invitiamo a venire in chiesa in abito 
consono al luogo sacro. A volte si ha l’impressione che l’abbigliamento sia più da spiaggia o da 
posto di lavoro che da incontro con il Signore. E’ questione di rispetto e di dignità!

13. 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. 

14. Domenica prossima si celebra la Giornata Mondiale per la carità del Papa. Le offerte rac-
colte durante le SS. Messe saranno devolute al Santo Padre.

Avvisi



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, ci sarà la 
recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
•	 Dottor Giuseppe, il 19 giugno 2020.
•	 Lovisotto Rita ved. Soldera, 20 giugno 2020.
A tutti familiari porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra pre-
ghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.
CHI E’ IL DIACONO?

(segue da domenica scorsa…)

Il diacono è nella Chiesa l’immagine viva del Cristo che serve, del Cristo che per amore si china a lavare i 
piedi dei suoi discepoli, del Cristo che si fa carico delle sofferenze dei più deboli, del Cristo che proclama la 
parola del Regno di villaggio in villaggio, del Cristo che si fa vicino a chiunque è minacciato dalla tristezza e 
dall’angoscia, del Cristo che offre la sua stessa vita in sacrifico.
Certo non soltanto il diacono farà questo, ma il diacono lo farà senz’altro e in modo del tutto particolare, 
annunciando la Parola di Dio e offrendo una chiara testimonianza di carità. Che cosa questo significherà in 
concreto dipenderà dalle circostanze, dalle caratteristiche personali, dalle necessità della Chiesa e da altro 
ancora. Una cosa comunque resta chiara: il servizio reso nel nome del Signore sarà per il diacono la via 
maestra della sua santificazione. 
Sempre allo scopo di capirne meglio il valore sarà utile considerare il diaconato a partire da una visione della 
Chiesa che ponga in primo piano il suo mistero di comunione e la sua missione evangelizzatrice. Il diacono 
contribuisce in un modo tutto suo a far sì che la Chiesa sia veramente Chiesa, cioè luogo della comunione e 
della carità, comunità dei figli di Dio che annunciano e testimoniano la lieta notizia della salvezza universale.                                                                       
Se ci si pone in questa prospettiva di evangelizzazione nella comunione, allora le differenze all’interno della 
Chiesa non creeranno equivoci e contrapposizioni. Da un lato, l’impegno comune di portare il Vangelo a 
tanta gente vicina e lontana renderà del tutto plausibile l’esistenza di figure diverse, con differenti compiti 
e responsabilità; dall’altro, la necessità di dare vita ad una vera comunità di fratelli nel Signore, unita e 
concorde, richiederà la presenza di diverse figure autorevoli, capaci di assumere la loro responsabilità isti-
tuzionale in spirito di umile servizio.             In un simile quadro d’insieme la figura del diacono troverà senza 
fatica la sua collocazione e ci apparirà come un appello vivente al recupero della centralità della missione e 
della comunione nell’azione pastorale delle nostre comunità cristiane.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da anniversario di matrimonio) – 20,00 – 500,00
•	 da Apostolato della Preghiera: € 20,00
•	 in memoria del def.o Tonon Ottorino, dai familiari: € 150,00 devolute alle Opere Parrocchiali
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. Il Signo-
re ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 21 giugno
Domenica 12^ del Tempo Ordinario

San Luigi Gonzaga, religioso
ore   8,00  def.o Bazzo Dino – per gli 
ammalati di tumore
ore 10,30  per la Comunità – def.a 
Corbanese Giuditta ann. – def.o Leiballi 
Gianfranco – deff. Famiglia Zamuner e 
Muzzolon – def.a Casagrande Emma 
ore 19,00  deff. Perin Alberto ann., Fedele 
e Cescon Margherita – deff. Mazzer Luigi, 
Breda Maria e Mazzer Lorenzo – def.o Zago 
Angelo e familiari vivi e defunti – def.a Dal 
Mas Aurelia

Lunedì 22 giugno
ore 19,00  deff. Tolin Stefano e Sommariva 
Lia – deff. Famiglia Benedetti e Soneghet 
– deff. Mazzer Giovanni e genitori – deff. 
Celot Emma, Gardenal Giacomo e Mario 
– in occasione del 35° anniversario di 
matrimonio di due sposi – def.a Pansolin 
Maddalena – def.o Biz Carlo

Martedì 23 giugno
ore 19,00  def.a Brugnera Anna g. 30° 
– deff. Bignucolo Mariagrazia e familiari 
– deff. Munaro Alfredo, De Min Matilde e 
familiari vivi e defunti

Mercoledì 24 giugno
Natività di san Giovanni Batista

ore 19,00  def.a Perin Giancarla – deff. 
Mazzer Gianfranco ann. e Albino – def.o 
Freschi Giovanni ann. – deff. Cestari 
Regina, Bin Luigi e deff. Cestari – deff. 
Tonon Antonio, Poser Berto e Rosa – def.o 
Gardenal Vincenzo – in occasione del 20° 
anniversario di matrimonio di due sposi 

Giovedì 25 giugno
ore 19,00  def.a Nada Meneghello – def.o 
Tonon Ottorino – def.o Mazzer Antonio – 
def.o Soneghet Eddy

Venerdì 26 giugno
ore 19,00  def.a Maluta Andrea ann. – deff. 
Mulotto Piccin Lucia (ordin. dalle Famiglie 
Piccin, cognate e nipoti) – def.a Faoro Maria 
– def.o Sanson Mario – def.a Gava Luisa 
– def.o Lot Angelo – def.o Gardenal Ezio – 
def.o Dottor Giuseppe g. 8°

Sabato 27 giugno
ore 19,00  def.o Lovisotto Vincenzo ann. – 
def.o Mori Mauro ann. – deff. Papa Gregorio 
ann. e Da Rios Giuseppina – def.o Fava 
Bruno ann. – deff. Breda Maria, Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo – def.o Zanette 
Romano – deff. Famiglia Bravin e Ragagnin 
– def.o Breda Arturo g. 30° – def.o Ghirardi 
Francesco – def.o Ghirardi Giuseppe – def.a 
Ghirardi Luigia – def.a Lovisotto Rita g.8°

Domenica 28 giugno
Domenica 13^ del Tempo Ordinario

Giornata per la carità del Papa
ore  8,00  def.a Cescon Danila ann. – def.o 
Cescon Guiido – per quanti hanno bisogno 
della luce della fede – deff. Samassa Lino, 
Scottà Elvio, De Martin Antonio – deff. 
Famiglia Spessotto – def.o Bazzo Dino
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  def.o Benotto Giovanni ann. – 
deff. Famiglia Dal Pos e Doro

cAlendArio liturgico


