
DOMENICA 13a DEL TEMPO ORDINARIO 
30.06.2019

Vangelo di Luca 9,51-62

Il Signore «rese forte» il suo volto, dice Luca, 
e si avviò verso Gerusalemme. Su questo 
sfondo del grande viaggio, un villaggio di Sa-
maria rifi uta di accogliere Gesù. «Vuoi che 
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?» Eterna tentazione dei discepoli di 
imporre la verità con la forza. Gesù si volta, 
li rimprovera e si avvia verso un altro villag-
gio. Nella concisione di queste poche parole 
appare la grande forza interiore di Gesù, la 
sua capacità di non deprimersi per una scon-
fi tta, il rifi uto della violenza, il suo rispetto 
totale per la libertà di ciascuno, e infi ne la sua 
speranza indomabile: andiamo in un altro vil-
laggio, c’è sempre un’altra casa cui bussare, 
un altro paese da attraversare, un altro cuo-
re cui annunciare il Regno di Dio. Hai posto 
mano all’aratro, non voltarti indietro sulle tue 
sconfi tte, conta il desiderio di altre semine, di 
nuove vite da guarire.
In controluce al viaggio di Gesù, Luca in-
troduce tre personaggi per mostrare il modo 
con cui si va dietro a Lui. Il primo è un ge-
neroso: «ti seguirò dovunque tu vada». Gesù 
anziché evidenziare il suo slancio, che pure 
deve avere apprezzato, mette in primo piano 
la diffi  coltà della strada, perché seguire lui 
non sia inseguire se stessi: «le volpi hanno 
tane, io non ho dove posare il capo». Parla 
di un viaggio che non ha dove fermarsi, che 
non fi nirà mai, parla di sé come di un pel-
legrino senza frontiere, sempre in cammino 
da uomo a uomo, da cuore a cuore, verso 
forme sempre più perfette. «Il cristiano è 
un pellegrino senza strada, ma tenacemen-
te in cammino» (S. Giovanni della Croce).
Il secondo personaggio dice immediatamen-

te «sì», poi però aggiunge: «ma concedimi 
di andare prima a seppellire mio padre». La 
sua richiesta è la più legittima che si possa 
pensare, eppure riduce la sua adesione a un 
«sì, ma». E qui scopro gli innumerevoli «ma» 
che anch’io oppongo al Signore, gli indugi, le 
nostalgie, le molte cause che invento per sot-
trarmi, per evitare le domande serie «se non 
ora, quando? Se non io, chi?» (don Milani).
Infi ne il terzo dialogo: «ti seguirò, Signore, 
ma prima lascia che io vada a salutare quelli 
di casa». Ancora un «ma». Ed è il più natu-
rale: è così duro il cammino senza aff etti e 
senza amici. Gesù risponde: «chi pone mano 
all’aratro e poi si volge indietro, non è adatto 
al Regno». Ma Signore, chi non si è mai vol-
tato indietro? Chi è adatto? Poi guardo e vedo 
Gesù cercare Pietro che per tre volte si è vol-
tato dall’altra parte, e dichiararlo per tre volte 
adatto a pascere agnelli e pecore, ad avere le 
chiavi del regno. E io sono adatto al Regno? 
No, se guardo alla mia coerenza; forse sì, se 
penso che le pietre scartate sono servite, nelle 
sue mani, meglio delle altre a costruire la sua 
casa.

PER RIFLETTERE



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10.30, saranno presenti i partecipanti 
al viaggio a Lourdes della diocesi. Alle ore 11.30, sarà celebrata 
un’ulteriore S. Messa con l’amministrazione del battesimo a 13 
bambini della parrocchia. Preghiamo per loro e le loro famiglie.

2. Oggi, Giornata per la Carità del Papa. Le offerte che raccogliamo 
durante le SS. Messe, saranno messe nelle mani del Papa perché soccorra i 
fratelli del mondo più bisognosi di aiuto.

3. Da domani prende il via il Grest tutto il giorno con grande en-
tusiasmo. Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,30 alle 18,30. Esprimiamo il nostro grazie a don Mau-
ro, agli animatori, alle persone adulte. Il loro impegno è un 
esempio per tutti di quanto, insieme, si può fare non solo per 
il Grest, ma anche per tante altre attività della Comunità.

4. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Pre-
ghiera per le vocazioni.

5. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si reca-
no al Cuore di Cristo.

6. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, nella chiesetta della Madonna 
della Salute, S. Messa per tutti gli ammalati, particolarmente 
per quelli ammalati di tumore e aids.

7. Non si raccolgono più tappi di plastica o di sughero.
8. La Parrocchia propone un “Viaggio in Puglia” (con visite a Loreto, 

S. Giovanni Rotondo, Trani, Bari, Lecce, Ostuni, Cisternino, Matera, ecc.). 
Iscrizioni entro il 15 luglio, con versamento di € 200,00 di caparra. In 
sacrestia o in canonica si trova il depliant.  

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 
18.30, canto del Vespro al quale segue alle ore 19.00 la S. Messa. Giovedì sera, alle ore 
20.30, la Veglia di Preghiera per le Vocazioni di speciale consacrazione. Saranno trasmessi 
anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è 
UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
• Del Ben Gianni, il 24 giugno 2019.
Alla moglie, alla figlia, alla sorella e cognato, ai nipoti e parenti tutti 
rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra 
preghiera per il loro caro estinto e a conforto del loro dolore.

AVVISI



OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 100,00 (da Gruppo Alpini San Vendemiano)
• da matrimonio: € 100,00
• da funerale: € 160,00
• in occasione del funerale di Riva Gemma, da sottoscrizione: € 48,50 devolute 

alle Opere Parrocchiali; dalle famiglie della via Calpena, per SS. Messe: € 80,00
• In occasione del funerale di Del Ben Gianni, da sottoscrizione: € 71,75 devo-

lute alle Opere Parrocchiali
• da benedizione casa: € 20,00
• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 10,00
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 abbon-
danza di benedizioni. 

LE COSE NON OBBLIGATORIE 
di Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano

 Anche se sei studente delle medie e frequenti il catechismo, non 
è obbligatorio che fi nito il catechismo fi nisca anche la partecipazione 
alla messa domenicale.

Anche se compi diciott’anni non è obbligatorio festeggiare con 
una esagerazione che ti rovina la salute e il portafoglio (dei genitori, si 
capisce).
 Anche se sei un giovane di compagnia, non è obbligatorio anno-
iarsi per l’intera notte tra musiche assordanti e bevute micidiali, per poi 
dire: «Ci siamo divertiti un sacco».
 Anche se hai lavorato tutto l’anno, non è obbligatorio spremere 
le ultime energie e gli ultimi contanti per mete esotiche che sono più 
frequentate del centro città, per poi dire: «Siamo tornati più stanchi di 
quando siamo partiti».
 Anche se hai un fi glio che studia poco e - combinazione! - è stato 
bocciato, non è obbligatorio che mentre tu stenti a tirare a fi ne mese, lui 
abbia sempre soldi in tasca per la pizza con gli amici, per andare al mare 
con la compagnia e per sfi orare il coma etilico ogni sabato sera.
 L’elenco lo puoi continuare tu. I cristiani hanno questo di bello: 
che, di tanto in tanto, hanno un sussulto di originalità e si sentono addi-
rittura liberi. Vanno contro corrente, con una specie di modesta fi erezza.



Domenica 30 giugno
Domenica 13a del Tempo Ordinario

Giornata per la Carità del Papa
ore  8,00  def.o Balbinot Pietro – def.o Biasi 
Giovanni
ore 10,30  per la Comunità – def.o Bastianel 
Aldo ann. – in occasione del 18° anniversario 
di matrimonio di due sposi
ore 11,30  da una mamma per i suoi figli
ore 19,00  def.a Rossi Natalina ann. – deff. 
Campodall’Orto Augusta, Ottavian Bruno e 
familiari – def.a Tranchero Graziella – def.o 
Buoro Armando – def.o Chinellato Mario

Lunedì 1° luglio
ore 19,00  def.o Rosolen Domenico ann. – 
in onore della SS.ma Trinità per le famiglie – 
deff. Peruch Angelo e Momo Teresina – deff. 
Fanton Silvio e familiari – def.o Soldera Mario 
– def.a Peruch Cesira – def.o Peruch Mario – 
per la Sig.ra Lot Maria – deff. Tomasella Irma 
e Pietro – def.a Sanson Vania – def.a Dalla 
Vedova Silvia – def.o Del Ben Gianni g. 8°

Martedì 2 luglio
ore 19,00  def.o Bignucolo Andrea ann. – 
def.o Perin Renato ann. – def.o Diodato Arro 
ann. – def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia 
Trolese – def.o Dal Pos Giovanni – def.o Dondi 
Giacomo – def.a Zago Elena – def.a Zanette 
Caterina – deff. Venturin Pierina e Ottavio

Mercoledì 3 luglio
San Tommaso, apostolo

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  deff. Sessolo Ottavio ann. e 
parenti – per le Anime del Purgatorio

Giovedì 4 luglio
Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.a Peruch Nella – deff. De 

Nardi Rino e Antonio – def.a Fonivic Sonia – 
per il 4° anniversario di matrimonio di Ivonne 
Orbegoso e Maurizio Barazza

Venerdì 5 luglio
Primo venerdì del mese

ore 19,00  in onore del S. Cuore di Gesù 
per i peccatori – def.a Refrontolotto Maria 
Celestina – deff. Famiglia Saccon Antonio – 
def.o Cuzzuol Lino – deff. Antoniazzi Luigia, 
Dall’Anese Domenico e figli – def.o Serafin 
Giuseppe

Sabato 6 luglio
Primo sabato del mese

ore   8,30  S. Messa alla Madonna della 
Salute: def.o Dal Pos Celestino
ore 19,00  deff. Mattiuz Agostino ann. e 
Cancian Palmira – def.o Sperandio Egidio 
ann. – deff. Famiglia Scottà e Citron – deff. 
Famiglia Peruzzetto Antonio – per le Anime 
del Purgatorio – def.a Codarin Rosa – deff. 
Famiglia Rizzato e Zago – deff. Biasi Giustina 
e Dal Pos Luigi – deff. Barazza Elda e Citron 
Giovanni – in occasione del 25° anniversario 
di matrimonio di due sposi

Domenica 7 luglio
Domenica 14a del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Tolin Giovanna ann. e Perin 
Riccardo – def.o Celotti Giuseppe ann. – def.a 
Mazzer Olimpia – per vivi e defunti della 
Famiglia Tosolini e Andreetta – deff. Dal 
Pos Angelo, Carmela, figli e generi – def.o 
De Marchi Angelo – deff. De Luca Silvio e 
Antoniolli Antonia – deff. Zanella Mercede e 
Antoniol Giuseppe – per una famiglia
ore 10,30  per la Comunità – deff. Mazzer 
Olga e Galiazzo Guido
ore 19,00  def.a Fardin Maria ann. – def.o 
Dal Pos Lorenzo – def.o Campaner Giuseppe – 
deff. Smedile Giuseppe e Bordin Libera

CALENDARIO LITURGICO


