
DOMENICA 13ª DEL TEMPO ORDINARIO
26.06.2022

Vangelo di Luca 9,51-62

SEGUIRLO A GERUSALEMME

È il primo versetto del vangelo di oggi a costituire 
la chiave di tutto il brano: in quel versetto c’è la 
decisione ferma di Gesù di andare verso Gerusa-
lemme. È lì che avverrà il suo «esodo», quel per-
corso oscuro che prevede il passaggio attraverso 
la passione e la morte per giungere alla risurre-
zione. In essa ci sono la disponibilità e la deter-
minazione a compiere fino in fondo la volontà di 
Dio, a qualsiasi costo, anche quello di perdere la 
propria vita. A muovere Gesù è la coscienza di 
dover realizzare un disegno di amore che passa 
attraverso il suo sacrificio. Quello che segue, al-
lora, non è che la reazione che avviene proprio 
davanti a questa decisione difficile, ma portatrice 
di salvezza.
C’è il rifiuto dei samaritani che negano a Gesù 
l’ingresso nel loro villaggio, nonostante i mes-
saggeri mandati avanti per prepararlo. Un’ostilità 
legata ai dissapori esistenti con i giudei, ma che 
sembra adombrare l’atteggiamento che potrebbe 
essere anche dei futuri discepoli: rifiutare Gesù 
perché non si vuole incamminarsi dietro a lui ver-
so la croce, perché si sogna un trionfo che non 
prevede il passaggio per il Calvario. Ci sono poi 
tre “reazioni” che riguardano, tutte, l’atteggia-
mento da assumere se si vuole seguire Gesù.
C’è uno slancio generoso («Ti seguirò dovunque 
tu vada»), ma Gesù non può fare a meno di esige-
re che sia accompagnato dalla coscienza chiara 
di ciò a cui si va incontro. Per questo presenta la 
sua condizione, che è poi quella richiesta ad ogni 
discepolo, di estrema precarietà e fragilità.
C’è una chiamata esplicita, a cui si reagisce fa-

cendo presente un ritardo del tutto plausibile: 
seppellire il proprio padre o attendere che muoia. 
Ma proprio ad esso viene opposta l’urgenza della 
missione: non esiste alcun motivo plausibile che 
possa ritardare la decisione di mettersi in cam-
mino dietro a Gesù. Il “distacco” da tutto ciò che 
ci tiene legati è semplicemente nell’ordine delle 
cose: ciò che è in gioco, infatti, è il progetto di Dio.
Infine c’è una richiesta del tutto modesta: pren-
dere il tempo necessario per congedarsi da quel-
li di casa. Anche questa una domanda del tutto 
comprensibile, ma che tradisce lo spirito di chi si 
attarda verso il passato, mentre il discepolo deve 
essere proteso verso il futuro, verso quello che lo 
attende. Ne risulta una conclusione molto chiara: 
non basta “seguire” Gesù in un modo qualsiasi. Ci 
sono precise condizioni che egli pone. Perché non 
si tratta di un percorso qualunque: ci viene chie-
sto di andare con lui a Gerusalemme! (Roberto 
Laurita)

Letture: 1 Re 19, 16.19-21; Salmo 15; Galati 
5,1.13-18.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 26, un gruppo di famiglie partecipa all’iniziativa "L’AMORE FAMILIARE, 
VOCAZIONE VIA DI SANTITÀ" che si svolge a Bibione in occasione del decimo incon-
tro mondiale delle famiglie.

2. Lunedì 27 e martedì 28, in oratorio: due giorni di preparazione degli animatori 
in vista del prossimo Grest!

3. Mercoledì 29, SOLENNITÀ dei Santi Pietro e Paolo.
4. Giovedì 30, secondo incontro di verifica catechisti sul percorso catechistico. Si 

svolgerà con la partecipazione alla s. Messa e con un momento di condivisione an-
che conviviale.

5. Venerdì 1, convegno di approfondimento sulla Famiglia cristiana a S. Marino, fino a 
domenica pomeriggio. Parteciperà anche don Marco, con alcune coppie della parrocchia.

6. Sabato 2, alle 8.30, s. Messa alla Madonna della Salute. 
 Alle 16.30: adorazione in chiesa. 
 Alle 18.30: Santa Messa di inizio Grest parrocchiale “Bee Heroes”.
7. Domenica 3 luglio, XIV del Tempo Ordinario. Alla sera incontro dell’equipe 

di accompagnamento al Battesimo.
8. 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 pastorali. 
Con il vostro aiuto stiamo sistemando l’Oratorio Giovanni Paolo II, soprattutto negli 
spazi esterni.

9. 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 sostentamento 
dei sacerdoti. Non dovrebbe mancare questa attenzione in ciascuno di noi.

10. Il GREST è una esperienza di comunità: adulti, giovani e bambini percorro-
no un tratto di strada insieme... Per far sì che questa esperienza sia ricca e bella per 
tutti, ognuno deve fare la sua parte. Chiediamo la collaborazione di tutti, in 
particolare di adulti disponibili a donare un po’ del proprio tempo all’accoglien-
za la mattina, per il servizio mensa e per le pulizie serali. La presenza di 
persone adulte integra il numero ridotto degli animatori di quest’anno. Chi volesse 
aiutarci contatti Alessandra (3474131919).

11. Abbiamo bisogno anche di persone volontarie e generose che possano dare 
una mano per la pulizia della chiesa anche in questo tempo estivo. Po-
ter 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!

AVVISI



PELLEGRINAGGIO A ROMA IN OCCASIONE DELLA BEATIFICAZIONE DI 
PAPA LUCIANI
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/Lucianibeato.
Per informazioni in parrocchia fa da referente Fabio Soneghet (347.2339839). An-
cora poco tempo per iscriversi.

ORATORIO SAN GIOVANNI PAOLO II
L’oratorio nell’estate è un luogo molto ricercato dai ragazzi e giovani, molti da fuori 
parrocchia. Sarà esposto un cartello con informazioni di massima su orari e utilizzo 
dei campi da gioco, e sarà NECESSARIO per tutti gli utenti associarsi al CENTRO 
GIOVANILE ricevendo l’apposita tessera. Quindi negli orari stabiliti potranno acce-
dere solo i tesserati, esibendo il documento agli incaricati. Associarsi sarà il primo 
passo per decidere assieme come gestire e vivere appieno questa struttura. Auspi-
co un coinvolgimento attivo e responsabile dei giovani per iniziative che aiutino a 
crescere in salute e fraternità. L’utilizzo dei giochi esterni per bambini accompagnati 
dai genitori è sempre permesso (senza tessera) negli orari di apertura. Si ricorda 
che durante il mese di luglio, tutti gli spazi dell’oratorio sono riservati per lo svolgi-
mento del Grest.

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. Sabato: 9.00-11.00.

OFFERTE PERVENUTE
• Per Battesimi: € 430. 
• Per i poveri € 15.
• Per opere parrocchiali: € 60 + € 30 + € 15. 
• Per Apostolato della preghiera: € 65 + € 50.
• Funerale: € 100.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni econo-
mici 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 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.) – def. Momo 
Alfredo (8° giorno) - secondo intenzione di 
Gava Luisa.

Lunedì 27 giugno
Ore 18.30: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – deff. Pietro, Livio, Giovanni 
e Mazzer Antonio – def. Della Libera Pietro 
– deff. Piccin Graziella Maria e Favalessa 
Bortolo – def. Breda Arturo – deff. fam. Bravin 
e Ragagnin – def. Mazzer Lucio.

Martedì 28 giugno
Ore 18.30: def.a Maschietto Elena – deff. 
fam. Dal Pos e Doro – def.a Marino Maria 
(30°g.) – deff. Pietro, Vittoria, Denis e Bruno 
Scottà – deff. Raffaele, Augusta, Matilde, 
Vanna, Antonella, Aldo e Rico Zanette – 
deff. Demi e Camillo Pagotto - per persone 
bisognose di preghiera.

Mercoledì 29 giugno
Santi Pietro e Paolo apostoli

Ore 18.30: deff. Cisotto Pierina e Vincenzo – 
def. Pilon Antonio (ann.) – deff. fam. De Martin 
Pietro e Caterina, figli e nipoti – fam. Rossetto 

Pietro e Amabile, figli e nipoti – deff. Venturin 
Pierina e Ottavio – deff. Boaro Elsa (ann.) 
e Spessotto Andrea – deff. fam. Spessotto, 
Boaro, Algeo e Ceccon - deff. fam. Perin, 
Priarollo, Battistella e Moraru Victoria.

Giovedì 30 giugno
Ore 18.30: def.a Rossi Natalina (ann.) – def. 
Chinellato Mario – deff. Zanbianco Ernesta 
e Lasta Giovanni – secondo intenzione – in 
ringraziamento per 21° ann. di matrimonio – 
def.a  Mazzer Antonietta – def. Bastianel Aldo 
(ann.).

Venerdì 1 luglio
Ore 18.30: def.a Della Colletta Marisa – in 
onore sacro Cuore di Gesù misericordioso 
per i peccatori – in onore della SS.Trinità 
per le famiglie – deff. fam. Saccon Antonio – 
deff. Momo Teresina e Peruch Angelo – def.a 
Frisiero Vilma – def.a suor Aurora Lina Peruch 
– deff. Celotti Ida (ann.) e familiari.

Sabato 2 luglio
Ore 18.30: def. Dal Pos Giovanni – def. 
Trolese Giorgio – deff. fam. Trolese – def. 
Bignucolo Andrea (ann.) – def.a De Zotti 
Gelmina – deff. fam. Peruzzetto Antonio – def. 
Arru Diodato (ann.) – def. Dondì Giacomo – 
per le anime del purgatorio – per Emma – def. 
Grando Armando (ann.) – def.a Marchesin 
Carla – deff. fam. Sandrin e Bazzo  - def. De 
Toffoli Antonio (ann.).

Domenica 3 luglio
XIV domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Coletti Elio – per vivi e defunti 
fam. Tosolini, Andreetta e Bellotto – secondo 
intenzione di una nonna per i nipoti – def. 
Masier Angelo.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def. Sessolo Ottavio (ann.) e Italia.
Ore 18.30: def.a Saccon Maria Rosa.

CALENDARIO LITURGICO


