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Vangelo di Marco 4,35-41

Lo scenario è il mare in tempesta, carico di 
allusioni alla Genesi e all’Esodo. Al centro è la 
persona di Gesù che però sembra restare del 
tutto indifferente: dorme tranquillo a poppa, 
in abbandono tranquillo su un cuscino. Gesù 
stesso aveva invitato i suoi discepoli a salire 
in barca per raggiungere la riva opposta del 
lago. Ed essi, avendo Gesù sulla loro barca 
prendono il largo. Ma presto si scatena la 
tempesta mentre Gesù dorme. Per la prima 
volta i discepoli sono coinvolti direttamente 
in una scena di perdizione; Gesù ne sembra 
estraneo, immerso com’è nel sonno. I disce-
poli ricorrono a Lui destandolo con un gri-
do-preghiera. Ecco che Egli si leva maestoso, 
“sgridando” i venti e i marosi. La tentazione, 
la prova non possono essere perdizione se 
Gesù è nella barca della nostra vita. Però solo 
se, facendone esperienza, gridiamo a Gesù il 
nostro smarrimento, la nostra debolezza, “de-
stiamo” la sua onnipotenza, nel nostro vivere. 
Ricordiamo il grido del salmo: “Svegliati, per-
ché dormi, Signore?” (Sl.44,24). La preghiera 
animata da una vera fede ha proprio questa 
forza di risvegliare la potenza di Dio. “Dov’è la 
vostra fede?”. Come se dicesse: non sapete 
che proprio là dove fate esperienza del vostro 
sentirvi miseri e perduti, se avete il coraggio 
di fidarvi totalmente, proprio là è il luogo ove 
si desta l’onnipotenza liberatrice del Signore? 
Proprio quando la barca fa acqua e Dio sem-

bra assente, proprio allora la fede lo risveglia 
a vostra salvezza. È vedendo come Gesù do-
mina cielo e mare: le forze avverse dell’aria 
e dell’abisso che, dal cuore dei suoi, emerge 
la stupita domanda: “Chi è dunque costui?”. 
Ecco: è la domanda già affiorata, inquietante 
e fondamentale. Qui se ne intuisce la risposta: 
Gesù è il kyrios, il Signore per eccellenza che, 
come perdona i peccati vincendo il caos del 
male, così vince il caos cosmico ed è sempre 
l’uomo Dio: il Dio che salva.
Oggi, nella mia pausa contemplativa, davanti 
al tabernacolo mi chiederò: nel misterioso, 
sempre possibile “sonno” di un Gesù che 
sembra assente, coltivo il sospetto, lo scorag-
giamento o la fede che vince? Chi è per me 
Gesù? E continuerò a pormi questa domanda 
con appassionata ricerca di conoscenza, di 
preghiera e di vita, per amare sempre più co-
lui che - solo! - mi salva.

per riflettere



1. Oggi, giornata di spiritualità per i fidanzati che stanno frequentando il Corso 
in parrocchia. Si terrà al Castello Vescovile a Vittorio Veneto.

2. Lunedì si celebra la memoria di san Luigi Gonzaga, patrono dei giovani. Un 
invito ai nostri giovani a partecipare alla S. Messa e a pregare per tutti i loro coetanei.

3. Lunedì sera, alle ore 20.30, nella Sala Teatro, sono attesi i volontari del Grest. 
Grazie a quanti ci daranno una mano per il buon funzionamento.

4. Mercoledì, alla S. Messa delle ore 19.00 sono attesi i bambini di 3ª elementa-
re che hanno fatto la 1ª Confessione. E’ un appuntamento per favorire il loro incontro 
con Gesù.

5. Giovedì si celebra la solennità della natività di san Giovanni Battista. Se possia-
mo, partecipiamo all’Eucaristia onorando il precursore del Signore Gesù.

6. Da venerdì prossimo, l’adorazione (dalle ore 8,30 alle 11,00) sarà in chiesa par-
rocchiale.

7. Venerdì, alle 18.00, confessioni per i ragazzi e ragazze del 8° anno di catechismo. 
Un invito a partecipare per non dimenticarsi di chiedere perdono. Ne abbiamo tutti bisogno, 
anche i ragazzi.

8. Domenica prossima, Giornata per la Carità del Papa. Con le offerte che raccoglie-
remo durante le SS. Messe contribuiamo ad aiutare il Papa a soccorrere i fratelli più poveri 
del mondo.

9. Il 25, 26 e 27 giugno, a Vittorio Veneto si svolge il Festival Biblico, secondo 
il programma indicato nel manifesto appeso in bacheca e nei relativi luoghi 
indicati. Tema “Siete tutti fratelli”. Per partecipare è però necessaria la prenotazione.

10. Con questa domenica, concludiamo la celebrazione delle SS. Messe in Orato-
rio 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. Ringra-
ziamo 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 contagio, 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.

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

12. 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.

13. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per 
mille a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fi-
scale 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.

Avvisi



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 HA LASCIATO
•	 Dal Ponte Giovanni, il 17 giugno 2021.
Al Figlio, alla nuora, alle nipoti, cognati e ai parenti tutti, rinnoviamo le nostre 
più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinto e a con-
forto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 70,00 – 45,00 – 50,00 – 30,00 – 20,00 – 10,00 

– 20,00 – 30,00 – 60,00 – 20,00
•	 da battesimo: € 100,00 – 200,00 – 50,00 – 55,00 – 100,00
•	 da funerale: € 200,00
•	 da Unzione Infermi: € 100,00
•	 da benedizione case: € 40,00
•	 da NN. perché un bambino povero possa partecipare al Grest: € 100,00
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 Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.

Se non riuscirai ad essere santo...
Udii un vecchio confratello ragionevole e buono, perfetto e santo, dire: “Se sentirai la chiamata 
dello Spirito, ascoltala e cerca di essere santo con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con 
tutte le tue forze.
Se, però, per umana debolezza non riuscirai ad essere santo, cerca allora di essere perfetto con 
tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze.
Se, tuttavia, non riuscirai ad essere perfetto a causa della vanità della tua vita, cerca allora di 
essere buono con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze.
Se, ancora, non riuscirai ad essere buono a causa delle insidie del Maligno, cerca allora di essere 
ragionevole con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze.
Se, infine, non riuscirai ad essere santo, né perfetto, né buono, né ragionevole a causa del peso dei 
tuoi peccati, allora cerca di portare questo peso di fronte a Dio e affida la tua vita alla sua misericordia.
Se farai questo senza amarezza, con tutta umiltà e con giovialità di spirito a causa della tenerezza 
di Dio che ama gli ingrati e i cattivi, allora incomincerai a capire cosa sia ragionevole, imparerai 
ciò che è buono, lentamente aspirerai ad essere perfetto, e infine anelerai ad essere santo.
Se farai questo ogni giorno, con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze, 
allora io ti garantisco, fratello: sarai sulla strada di Francesco, non sarai lontano dal Regno di 
Dio!”. (L. Bof)



Domenica 20 giugno
Domenica 12ª 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 – def.o Collot Aldo 

Lunedì 21 giugno
San Luigi Gonzaga, religioso

ore 19,00  def.a Zanette Giuditta ann. – deff. 
Perin Alberto ann., Fedele e Cescon Margherita 
– deff. Carlet Olga ann., Giuseppe e Tonon 
Luigia Maria – deff. Mazzer Luigi, Breda Maria, 
Mazzer Lorenzo – def.a Dal Mas Aurelia – def.o 
Zago Angelo e familiari vivi e defunti – def.o 
Leiballi Gianfranco – def.a Casagrande Emma 
– per Famiglia Basso e defunti della famiglia 
– deff. Bardin Antonio, Stefano e Luisa – deff. 
Breda Alessandro e Antonia

Martedì 22 giugno
ore 19,00  deff. Famiglia Benedetti e Soneghet 
– in occasione del 36° anniversario di due sposi 
– per Carlo Cecilian – deff. Mazzer Giovanni e 
genitori – def.a Pansolin Maddalena

Mercoledì 23 giugno
ore 19,00  def.o Lovisotto Vincenzo ann. 
– deff. Da Rios Virginia, Albino e Gianfranco 
(ordin. da Famiglia Grando Maria Antonietta) 
– deff. Bignucolo Mariagrazia e familiari

Giovedì 24 giugno
Natività di san Giovanni Battista

ore 19,00  def.o Freschi Giovanni ann. – 
deff. Cestari Regina e Bin Luigi – deff. Tonon 
Antonio e Poser Berto e Rosa – def.a Zussa 
Antonia (ordin. dai cugini Zussa) – def.o Dal 
Ponte Giovanni g. 8°

Venerdì 25 giugno
ore 19,00  def.o Perin Fedele ann. – deff. 
De Pollo Augusta ann. e De Martin Alessansro 
– deff. Mazzer Antonio e familiari – def.o 
Soneghet Eddy – def.o Lucchetta Mosé (ordin. 
da moglie e figli) – def.a Bardin Rosalia

Sabato 26 giugno
ore 19,00  def.o Sanson Mario ann. – deff. 
Cettolin Attilio ann. e Mazzer Licia – def.a Gava 
Luisa – def.a Faoro Maria – def.o Gardenal 
Ezio – deff. Famiglia Fantuz e Zanardo – per 
un giovane in difficoltà

Domenica 27 giugno
Domenica 13ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Cescon Danila ann. – def.o 
Cescon Guido – deff. Breda Maria, Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. Pessotto Pietro, 
Celot Livio, Dal Pos Giovanni e Mazzer Antonio 
– per quanti hanno bisogno della luce della 
fede – deff. Famiglia Bravin e Ragagnin – deff. 
Spessotto Giovanna r Antonio – def.o Mazzer 
Lucio – def.o Zanin Giustino – def.a Citron 
Antonia 
ore 10,30  per la Comunità – def.a Corbanese 
Giuditta ann. – def.o Zanette Romano – per tutti 
i nipoti e pronipoti della Famiglia Longo Gino
ore 19,00  def.o Fava Bruno ann. – deff. Papa 
Gregorio ann. e Da Rios Giuseppina – def.o 
Breda Arturo (ordin. dalle famiglie di Vicolo 
Sere) – def.a Mazzer Santina – deff. Lucchetta 
Ada e Mosé (ordin. da Mirella) – deff. Piccin 
Graziella Maria e Favalessa Bortolo

cAlendArio liturgico


