
DOMENICA 12ª DEL TEMPO ORDINARIO 
19.06.2022

Vangelo di Luca 9,18-24

SALVARE LA TUA VITA
Il brano evangelico di questa domenica ci consente 
di sostare più approfonditamente sulle richieste fatte 
da Gesù a chi vuole seguirlo, ovvero sulle esigenze 
che dalla sua particolarissima messianicità discen-
dono per i suoi discepoli. Gesù – annota Luca – non 
indirizza il suo sguardo solo alla sua piccola comunità, 
ma lo estende a «tutti»; rivolge delle precise richieste 
a tutti coloro che vogliono andare dietro a lui, metten-
doli in guardia con chiarezza, anche a costo di scorag-
giarli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi se-
gua». Sono parole a prima vista dure, che richiedono 
a noi una comprensione intelligente (…)
Rinnegare se stessi significa smettere di voler affer-
mare se stessi, lottare contro l’egoismo che sempre 
ci minaccia, contro quella terribile malattia che la tra-
dizione cristiana ha definito philautía, «amore di sé»: 
una brama perseguita a ogni costo, anche contro e 
senza gli altri; una preoccupazione esclusiva per sé 
che induce a considerare il proprio io come misura 
della realtà. Chi vince questo egoismo mortifero ces-
sa di essere ripiegato sui propri interessi e diventa 
libero di vivere per gli altri, di generare pensieri, paro-
le e azioni finalizzate alla comunione fraterna. Allora 
può anche farsi carico della propria croce ogni gior-
no – precisazione solo lucana –, con faticosa perse-
veranza. Portare la croce è caricarsi dello strumento 
della propria esecuzione, rinunciando a difendersi 
e ad autogiustificarsi; è mostrare con la nostra vita 
quotidiana che niente e nessuno potrà mai impedirci 
di vivere il Vangelo, che è possibile trasformare anche 
l’ingiusta violenza che si scarica contro di noi in un’oc-
casione per amare i nostri nemici. In questo stile di 

vita c’è chi ci ha preceduti, Gesù Cristo. Si tratta di se-
guirlo sempre, ovunque egli vada (cfr. Ap 14,4), certi 
che egli ha vissuto il cammino della croce come segno 
ultimo di una vita piena d’amore: non bisogna infatti 
leggere la vita di Gesù a partire dalla croce, bensì la 
croce a partire dalla vita di chi vi è salito, Gesù, colui 
che ha trasformato uno strumento di esecuzione ca-
pitale nel luogo della massima gloria!
Queste tre istanze rimangono valide in tutta la loro 
radicalità, oggi come allora, e disegnano un cammino 
di vita piena e felice. La miglior interpretazione a esse 
la fornisce Gesù stesso, commentandole con quelle 
parole che costituiscono il vero fulcro della differenza 
cristiana: «Chi vuole salvare la propria vita, la per-
derà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, 
la salverà». Ecco l’intima verità del Vangelo: perdere 
la nostra vita per amore di Gesù Cristo è ciò che può 
giustificare ogni nostra rinuncia, è la vera beatitudine 
possibile già qui e ora. Ma se non comprendiamo que-
sto, possiamo ancora dirci cristiani? (Enzo Bianchi)
Letture: Zaccaria 12,10-11; 13,1; Salmo 62; 
Gal 3,26-29.

per riflettere



1. Domenica 19, alla santa messa delle 10.30: santo Battesimo di BENEDETTA 
DI LIVIO, VITTORIO SALAMON, MICHELE ROTARU, FASCENDINI CONRADO E CA-
POIA ROCCO, LA FERRARA KEVIN.

2. Lunedì 20 giugno, alle 20.30, in canonica: Consiglio Parrocchiale degli Affari 
Economici.

3. Martedì 21, alle 20.45, incontro del direttivo del Centro Giovanile.
4. Venerdì 24, partenza del pellegrinaggio dell’Azione Cattolica parrocchiale per l’A-

quila. In mattinata: S. Messa in casa di Riposo.
5. Domenica 26, un gruppo di famiglie partecipa all’iniziativa: L’AMORE FAMILIA-

RE, VOCAZIONE VIA DI SANTITÀ che si svolge a Bibione in occasione del decimo 
incontro mondiale delle famiglie, voluto da Papa Francesco. (www.hotelsantoste-
fano.it). Alle 17.30 l’incontro avrà il suo culmine con la celebrazione della santa 
Messa presieduta dal vescovo Corrado.

6. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille 
a favore delle strutture parrocchiali. 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: è un prezioso modo per sostenere le attività pastora-
li. Con il vostro aiuto stiamo sistemando l’Oratorio Giovanni Paolo II, soprattutto 
negli spazi esterni.

7. La Conferenza Episcopale Italiana invita tutti i cristiani a sottoscrivere l’8 
per 1000 a favore della chiesa Cattolica. Il contributo che si raccoglie in questa 
iniziativa serve principalmente a dare un compenso mensile per il sostentamen-
to dei sacerdoti. Non dovrebbe mancare questa attenzione in ciascuno di noi.

8. ll GREST è una esperienza di comunità: adulti, giovani e bambini percor-
rono un tratto di strada insieme... Per far si’ che questa esperienza sia ricca e 
bella per tutti, ognuno deve fare la sua parte. Chiediamo la collaborazio-
ne di tutti in particolare di adulti, disponibili a donare un po’ del proprio tempo 
all’accoglienza la mattina, per il servizio mensa, per le pulizie serali. La 
presenza di persone adulte integra il numero ridotto degli animatori di quest’anno. 
Chi volesse aiutarci contatti Alessandra (347-4131919).

9. Abbiamo bisogno anche di persone volontarie e generose che possano dare 

Avvisi



una mano per la pulizia della chiesa anche in questo tempo estivo. 
Poter pregare in un luogo non solo bello e decoroso ma pulito e ordinato è davvero 
un dono grande che può essere garantito solo da qualche persona volenterosa e 
con un po’ di tempo a disposizione da donare al bene della comunità parrocchiale. 
Chi vorrà dare una mano può chiedere informazioni in sacrestia. Grazie fin d’ora!

pelleGriNAGGiO A rOMA iN OCCAsiONe DellA BeAtifiCA-
ZiONe Di pApA lUCiANi
La Diocesi di Vittorio Veneto, con gioia e gratitudine, partecipa alla Beatificazione 
di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, già Vescovo di Vittorio Veneto. La Diocesi 
organizza un pellegrinaggio con tre proposte diverse, tra le quali scegliere quella 
più adatta alle proprie esigenze e possibilità. La beatificazione sarà domenica 4 
settembre 2022. Gli orari delle messe in quel fine settimana potranno subire delle 
variazioni, visto che don Marco e don Lorenzo vi parteciperanno.
Le iscrizioni si possono fare online tramite il format qui: diocesivittorioveneto.it/Lu-
cianibeato.
Per informazioni in parrocchia fa da referente Fabio Soneghet (347-2339839). An-
cora poco tempo per iscriversi. 

OrAri UffiCiO pArrOCCHiAle
•	 Lunedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 15.00-18.00. Venerdì: 9.00-12.00.

Offerte perveNUte
•	 Per Battesimi: € 470. Prime confessioni: € 93. Per i poveri € 20.
•	 Per opere parrocchiali: € 40 + € 50 + € 20 + € 25 + € 500+ € 500. Per Anagra-

fe: € 5.
•	 Funerale: € 250 + € 100
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: l’elemosina è una preziosa opera di 
misericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbon-
danza di benedizioni. Grazie di cuore!



Domenica 19 giugno
XII domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – def.a De Negri Vittoria (ann.) 
– deff. Mazzer Marino e Benedetti Augusta 
– def. Cisotto Graziano – in onore di San 
Giuseppe – def. Zanette Michele – deff. don 
Olivo e sorella Genoveffa.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
deff. Mazzer Rosa (ann.) e Marcello – def.a 
Corbanese Giuditta (ann.).
Ore 18.30: def.a Collot Annamaria – deff. 
Cettolin Attilio (ann) e Mazzer Licia.

lunedì 20 giugno
Ore 18.30: per famiglia Mazzer Nello e Claudia 
– deff. Camerin Luigi (ann.) e Zanin Settima Giulia 
– deff. Buoro Eufrasia e Tolin Stefano – def.a 
Lovisotto Rita (ann.) – deff. Vettoretto Bruna e 
Spessotto Alessandro – def. Marcucci Giovanni 
– def.a Sanson Raffaella (30°g.) – secondo 
intenzione di Cettolin Laura – deff. Tonon Lina, 
Francescon Luigino e Francescon Enrica.

Martedì 21 giugno
San Luigi Gonzaga

Ore 18.30: deff. Mazzer Luigi, Breda Maria 
e Mazzer Lorenzo – def.a Zanette Giuditta 
(ann.) – deff. Perin Alberto (ann.), Fedele e 
Cescon Margherita – def.a Dal Mas Aurelia 
– deff. Breda Luigi e Piccin Rina – def.a Pin 
Lina – def.a Casagrande Emma – deff. Mazzer 
Antonia e Breda Alessandro.

 Mercoledì 22 giugno
Ore 18.30: deff. fam. Soneghet e Benedetti 
– def. Martina Francesco – in ringraziamento 
per il 37° anno di matrim. di due sposi – def. 
Tamponi Piero (30°g.).

Giovedì 23 giugno
Natività di San Giovanni Battista

Ore 18.30: def.a Bignucolo Maria Grazia 

e familiari – def. Gava Angelo (ann.) – deff. 
Lovisotto Vincenzo (ann.) e familiari – def.a De 
Martin Elisa (ann.) – def. Lovisotto Vincenzo 
(ann.) e famiglia.

venerdì 24 giugno
Sacrissimo Cuore di Gesù

Ore 18.30: deff. Tonon Antonio, Poser Berto 
e Rosa – deff. Cestari Regina e Bin Luigi – def.a 
Lorenzet Anna – def. Freschi Giovanni (ann.) – 
deff. fam. De Martin Andrea.

sabato 25 giugno
Cuore immacolato di Maria

Ore 18.30: def.a Zanchetta Anna – deff. 
Mazzer Antonio e familiari – deff. fam. Tomasi 
Severo e Bof Rina – def. Perin Fedele (ann.) – 
def.a Tonon Leonora – deff. Perenzin Giuseppe, 
Ida e Francesco – deff. Dal Cin Emilio e Maria 
– deff. Sperandio Teresa (ann.) e De Luca Aldo 
– deff. De Pollo Augusta (ann.) e De Martin 
Alessandro.

Domenica 26 giugno
XIII domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: per quanti hanno bisogno della 
luce della fede – deff. Spessotto Antonio, 
Giovanna e figli – deff. fam. Zaros – secondo 
intenzione di una mamma per i figli – def.a 
Cescon Daniela (ann.) – def. Cescon Guido – 
deff. famiglie De Marchi e Tonon – def. Papa 
Gregorio e Fava Bruno (ann.) –  da una nonna 
per i nipoti e i pronipoti.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– 40° ann. matrimonio di Pin Enzo e Fardin 
Loredana – deff. Campo Dall’Orto Angela 
(ann.) e Barazza Giuseppe – deff. Maman 
Silvio, Maman Claudio e Panigos Lucia.
Ore 18.30: def. Gardenal Ezio – def. Leiballi 
Gianfranco – def.a Faoro Maria – def. Lot 
Angelo – def. Sanson Mario (ann.) – secondo 
intenzione di Gava Luisa.

CAleNDAriO litUrGiCO


