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Vangelo di Matteo 10,37-42

Dalla Parola del giorno
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà; chi avrà 
perduto la sua vita per causa mia la troverà.
Come vivere questa Parola?
Quanto... “nicchiare” a questo proposito, da par-
te di tanti cosiddetti cristiani! E quante levate di 
scudo da parte di chi, vedendo sedicenti cristiani 
che sono meno che uomini, mettono al bando una 
fede che sembra opprimere, mortificare e detur-
pare ciò che è umano! È un punto delicatissimo 
della nostra fede l’interpretazione di questa Pa-
rola che è, in effetti, una delle chiavi per capire, 
entrare nel vangelo e viverlo con gioia. Si tratta di 
fare chiarezza sulla dinamica “perdere-trovare”. 
Che cosa perdi? Forse tutto te stesso? Assoluta-
mente no! Vieni solo perdendo quello che in te è 
cupidigia di possedere e tenere stretto quello che 
Dio ti ha dato in cura, affidandotelo per amore. 
“Chi ama il padre o la madre, il figlio o la figlia più 
di me non è degno di me” significa proprio que-
sto. Anche le relazioni e gli affetti più legittimi, 
infatti, diventano devastanti quando sono vissuti 
nella logica del possesso e, dunque, dentro esi-
genze egoistiche. Sì, amare il padre e la madre, 
il figlio e la figlia, il marito o la moglie, l’amico o 
la consorella o il collaboratore per loro stessi, in 
pura gratuità, significa perdere la propria vita nel 
nome di Cristo. Però, quale vita? Solo quella che ha 
come... “pelle” l’effimero e come “sostanza” l’e-
go. Ma la dinamica evangelica mi dice che proprio 
perdendo questa inconsistenza e zavorra io ritro-
vo la vera vita, il mio autentico essere persona. 
Rifletto 
Oggi, nella mia pausa contemplativa, chiedo allo 

Spirito Santo luce interiore per capire la forza sa-
nante e liberante di queste parole che Gesù ha 
pronunciato non per opprimermi e conculcarmi 
ma per salvarmi in questa vita e nell’altra.
Prego 
Signore, non solo per la vita eterna, ma già 
ora e qui, com’è bello voler perdere, col tuo 
aiuto, tutto quello che si oppone in me alla 
piena espansione delle mie forze d’amore, 
quelle del “figlio della luce” che è potenzial-
mente in me.
La voce di un anonimo del XV secolo
Abbandona te stesso, e mi troverai. Vivi libero da 
preferenze, libero da tutto ciò che sia tuo pro-
prio, e ne avrai sempre vantaggio; ché una grazia 
sempre più grande sarà riversata sopra di te, non 
appena avrai rinunciato a te stesso, senza volerti 
più riavere. Da’ il tutto per il tutto. (dall’Imita-
zione di Cristo)

per riflettere



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

2. Lunedì celebriamo la solennità dei S.S. Pietro e Paolo, apostoli. Se possia-
mo partecipiamo alla S. Messa.

3. Giovedì, primo del mese,  alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera per le 
vocazioni di speciale consacrazione.

4. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione delle offese che si recano al Cuore 
di Cristo.

5. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 S. Messa, nella chiesetta della Madon-
na della Salute, per tutti gli ammalati di tumore, aids e coronavirus. I posti 
come in chiesa sono limitati, gli altri si adatteranno ad ascoltare fuori. Sarà comunque 
distribuita anche a loro la S. Comunione.

6. Venerdì, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, ultimo incontro per fi-
danzati, a conclusione del Corso iniziato a gennaio..

7. 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.

8. A partire da lunedì l’oratorio rimarrà chiuso per facilitare i preparativi del 
Centro Estivo parrocchiale. Se vi è ancora qualcuno disposto a dare una mano per 
l’accoglienza o per la pulizie è benaccetto, contatti don Mauro.

9. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in 
ospedale a causa 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.

10. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che 
ci indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate 
né loro né il parroco. E’ importante accettare il posto, 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 come pur-
troppo o per un motivo o per l’altro succede. Un po’ di pazienza fino a quando ci saremo 
liberati da questi obblighi. Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli adesivi che ci sono 
sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

11. 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!

12. 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 codi-
ce fiscale è: 02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. 

Avvisi



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. 

13. La Giornata Mondiale per la carità del Papa, che doveva scadere oggi, è stata 
rinviata per disposizione della S. Sede a domenica 4 ottobre 2020.

14. Questo sabato e domenica, alla porta della chiesa, a cura dell’Unitalsi è offer-
to dell’olio di oliva, il cui ricavato andrà a sostenere le spese per il pellegrinaggio a 
Lourdes di persone in difficoltà economiche.

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 HANNO LASCIATO
•	 Zanette Giuditta (Rita) ved. Dal Mas, il 21 giugno 2020.
•	 De Pollo Augusta ved. De Martin, il 25 giugno 2020.
•	 Sanson Mario, il 26 giugno 2020.
A tutti i familiari dei tre fratelli defunti porgiamo le nostre più sentite con-
doglianze, assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del 
loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 70,00 – 10,00 – 70,00 – 10,00
•	 da Apostolato della Preghiera: € 50,00 – 130,00
•	 da funerali: € 100,00 – 50,00 – 150,00
•	 in occasione del funerale di Lovisotto Rita, da sottoscrizione: € 102,15 devolute alle 

Opere Parrocchiali
•	 in memoria della def.a Lovisotto Rita, da Centro Giovanile e Gruppo Donne: € 

100,00 per il Fondo di Solidarietà
•	 in occasione del funerale di Dottor Giuseppe, da sottoscrizione: € 39,75 devolute 

alle Opere Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Zanette Giuditta, da sottoscrizione: € 109,10 devolute 

alle Opere Parrocchiali
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00 (da 25° di matrimonio) – 10,00 – 20,00 – 

40,00

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 Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 28 giugno
Domenica 13ª del Tempo Ordinario

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 – def.a Zanette 
Giuditta g. 8° – def.o Augusto
ore 19,00  def.o Benotto Giovanni ann. 
– deff. Famiglia Dal Pos e Doro – secondo 
intenzione

Lunedì 29 giugno
Santi Pietro e Paolo, apostoli

ore 19,00  deff. Piccin Annamaria ann. e 
Padovan Olimpio – def.a Brugnera Saccon 
Anna ann. – def.o Corocher Franco – per una 
mamma in attesa – deff. Pessotto Pietro, 
Celot Livio, Dal Pos Giovanni e Mazzer 
Antonio – deff. Dal Pos Pietro e Galiazzo 
Apollonia – deff. De Martin Pietro, Caterina, 
figli e nipoti – deff. Rossetto Pietro, Amabile, 
figli e nipoti –  def.a Faè Alberta – deff. 
Venturin Pierina e Ottavio – per Mauro e 
Cristina

Martedì 30 giugno
ore 19,00  def.a Rossi Natalina ann. – def.o  
Bastinael Aldo ann. – def.o Chinellato Mario 
– def.o Biasi Giovanni – secondo intenzione 
– def.a Amadio Mary – in occasione del 19° 
anniversario di matrimonio di due sposi – 
def.a Piccin Giulia e deff. Famiglia Piccin

Mercoledì 1° luglio
ore 19,00  in onore della SS.ma Trinità per 
le famiglie – deff. Peruch Angelo e Momo 
Teresina – deff. Zussa Tranquilla e figli – 
deff. Gardenal Carmela e figli – def.a Sanson 
Vania

Giovedì 2 luglio
Prima giovedì del mese

ore 19,00  def.o Bignucolo Andrea ann. – def.o 
De Toffoli Antonio ann. – def.o Trolese Giorgio – 
deff. Famiglia Trolese – def.o Dal Pos Giovanni 
– def.o Dondi Giacomo – def.a Marchesin Carla 
– def.a Zago Elena – def.a De Pollo Augusta g. 8°

Venerdì 3 luglio
San Tommaso, apostolo
Prima venerdì del mese

ore 19,00  deff. Sessolo Ottavio ann., Italia e 
parenti – deff. Famiglia Saccon Antonio – def.a 
Zava Luisa – in onore di Gesù Misericordioso 
per i peccatori – deff. Dall’Osta Jolanda e 
Giovanni (ordin. dal nipote Adriano) – def.o 
Sanson Mario g. 8°

Sabato 4 luglio
Primo sabato del mese

ore   8,30  (alla Madonna della Salute) Per 
tutti gli ammalati di tumore, aids e coronavirus
ore 19,00  deff. Famiglia Peruzzetto Antonio 
– def.o Saccon Antonio (ordin. da Centro 
d’Ascolto) – deff. Famiglia Scottà e Citron – per 
le Anime del Purgatorio – def.a Codarin Rosa – 
deff. Cisotto Vincenzo e Pierina – in occasione 
del 5° anniversario di matrimonio dei Signori 
Barazza Maurizio e Orbegoso Ivonne

Domenica 5 luglio
Domenica 14ª del Tempo Ordinario

ore 8,00  def.a Mazzer Olimpia – deff. Famiglie 
Tosolini, Andreetta e Bellotto – deff. Dal Pos 
Angelo, Carmela, figli e generi – def.o Bazzo Dino
ore 10,30  per la Comunità – def.o Gardenal 
Rino – def.o Sanson Domenico
ore 19,00  deff. Amort Gianni ann., 
Refrontolotto Maria Celestina e Cadel Pietro 
– def.o Bin Antonio – def.o Cuzzuol Lino

cAlendArio liturgico


