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Due gesti decisivi di Gesù, di fronte all’e-
strema miseria umana, si intrecciano in 
questo racconto: una donna malata, impu-
ra e una giovinetta ormai morta. La don-
na, che soffriva d’una perdita di sangue 
da dodici anni, aveva un’altra più grave 
menomazione sociale, quella dell’impurità 
secondo la legge. Era quindi severamen-
te vietato ogni contatto umano con lei. 
Ma ecco, è proprio da un contatto, quello 
del mantello di Gesù, che rinasce in lei la 
salute e la speranza di una vita normale. 
“Ma subito Gesù, avvertita la potenza che 
era uscita da lui, si voltò verso la folla”, 
non voleva che tutto si esaurisse in un atto 
miracoloso. Allora egli cerca la donna, la 
quale tremante si gettò ai suoi piedi, di-
cendogli “tutta la verità”. Ed è proprio a 
questo punto che Gesù le disse: “Figlia, la 
tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii gua-
rita dal tuo male”. Passiamo al secondo 
episodio. La notizia della morte della gio-
vinetta sembra mettere fine alla speranza 
della guarigione. Ma Gesù, rivolgendosi al 
padre addolorato, gli chiede di “continuare 
ad aver fede”. Attraverso Gesù, Dio vuole 
cambiare la faccia del mondo e dare una 
risposta insperata alle vere e tante attese 
degli uomini. Ma lo fa in modo semplice, 
attraverso un rapporto che nasce dall’a-
more, dalla compassione, e attende, da 

noi, una risposta che esprima una fiducia 
a tutta prova. Gesù prende la fanciulla per 
mano - facendo tacere tutto quel chiasso di 
spregevole opposizione, che si era levato e 
si leva davanti alla silenziosa azione di Dio 
- e le dice semplicemente: “Alzati!". In quel 
gesto e in quella parola noi possiamo rico-
noscere l’opera di Dio dalla Creazione fino 
alla fine dei secoli, quando su ognuno e su 
tutti, sentiremo “svegliati, o tu che dormi, 
destati dai morti e Cristo ti illuminerà”. 
Questi due racconti ci richiamano verso 
una fede pura e totale, fiduciosa solo nel 
Dio della vita. Da imperfetta come quella 
della donna, persino disperata come quella 
di Giairo, la fede può crescere e suscita-
re eventi di vita. Questi nascono sempre 
dall’incontro tra la forza risanatrice che 
viene da Dio e la fiducia di chi gli si affida.

PER RIFLETTERE



1. Oggi, Giornata per la Carità del Papa. Con le offerte che raccoglieremo 
durante le SS. Messe, contribuiamo ad aiutare il Papa a soccorrere i fratelli più 
poveri del mondo.

2. Con questa domenica, le SS. Messe saranno sempre celebrate in 
chiesa parrocchiale. Ringraziamo sempre per il servizio quanti curano la pu-
lizia 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 impossi-
bilitati a muoversi.

3. Martedì, si celebra la solennità dei Santi Pietro e Paolo. Se possiamo, 
partecipiamo all’Eucaristia pregando soprattutto per il Papa che sempre si racco-
manda alle nostre preghiere.

4. Mercoledì, alla S. Messa delle ore 19.00 sono invitati i ragazzi del 6° 
anno di catechismo. E’ una bella opportunità per trovarsi insieme a pregare.

5. Giovedì è il primo giovedì del mese. Alle ore 20.30, in chiesa, Veglia 
di Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione.

6. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si re-
cano al Cuore di Cristo.

7. Sempre venerdì, alle ore 18.00, confessioni per i bambini del 4° 
anno di catechismo. Anche questa è una bella opportunità per incontrare il 
Signore nel Sacramento del Perdono.

8. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30, nella chiesetta della Madonna 
della Salute, S. Messa per tutti gli ammalati.

9. Domenica prossima, con la S. Messa delle ore 10.30, si darà inizio 
al Grest 2021. Ringraziamo don Lorenzo, gli animatori, i volontari e quanti si 
adopereranno per il buon esito di questa attività estiva della parrocchia, che rive-
ste molta importanza per la formazione dei nostri bambini e ragazzi. 

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 even-
tuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HANNO LASCIATO
• De Martin Elisa ved. Donadel, il 20 giugno 2021.
• Marcucci Giovanni, il 20 giugno 2021.
• Gava Angelo, il 23 giugno 2021
Ai familiari tutti dei tre scomparsi, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 
assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

AVVISI



Risorgerò nel mio popolo
(san Oscar Arnulfo Romero)

Spesso hanno minacciato di uccidermi.
Come cristiano devo dire che non credo nella morte senza resurrezione: se 
mi uccidono, risorgerò nel popolo salvadoregno. Lo dico senza superbia, con 
la più grande umiltà. In quanto pastore ho l’obbligo, per divina disposizione, 
di dare la mia vita per coloro che amo ossia per tutti i salvadoregni, anche per 
coloro che potrebbero assassinarmi. Se le minacce giungessero a compimen-
to, fi n d’ora off ro a Dio il mio sangue per la redenzione del Salvador.
Il martirio è una grazia di Dio che non credo di meritare. Ma se Dio ac-
cetta il sacrifi cio della mia vita, il mio sangue sia seme di libertà e segno 
che la speranza sarà presto realtà. La mia morte, se Dio l’accetta, sia per 
la libertà del mio popolo e sia una testimonianza di speranza per il futuro.
Posso dire anche, se mi uccideranno, che perdono e benedico quelli che 
lo faranno. Dio voglia che si convincano di perdere il loro tempo.
Morirà un vescovo, ma la Chiesa di Dio, ossia il popolo, non perirà mai.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 20,00 – 10,00 – 50,00 – 50,00 – 500,00 

– 10,00
• da battesimo: € 100,00 – 100,00
• da funerali: € 100,00 – 70,00 – 150,00
• da benedizione case: € 20,00
• da benedizione ceneri: € 20,00
• in occasione del funerale di Dal Ponte Giovanni, da sottoscrizione: € 44,26 devolute 

alle Opere Parrocchiali.
• in occasione del funerale di De Martin Elisa, da sottoscrizione: € 105,80 devolute 

alle Opere Parrocchiali
• in occasione del funerale di Marcucci Giovanni, da sottoscrizione: € 62,70 devolute 

alle Opere Parrocchiali
• in occasione del funerale di Gava Angelo, da sottoscrizione: € 399,00 devolute alle 

Opere Parrocchiali
• da NN. per i fiori della chiesa e della Madonna: € 15,00 – 50,00
• da NN: per un bambino in difficoltà economiche che desidera partecipare 

al Grest: € 20,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenti-
cano dei poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



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

Lunedì 28 giugno
Sant’Ireneo, vescovo e martire

ore 19,00  def.o Bonotto Giovanni ann. – def.a 
Ottavian Luciana ann. – def.o Boscolo Christian 
ann. – deff. Famiglia Dal Pos e Doro – def.o 
Perinotto Angelo – def.a Della Colletta Rita – def.o 
Breda Bruno – def.o Barzotto Francesco

Martedì 29 giugno
Santi Pietro e Paolo, apostoli

ore 19,00  deff. Boaro Elsa ann. e Spessotto 
Andrea – per vivi e defunti della Famiglia Sanson 
– def.o Corocher Franco – deff. Dal Pos Pietro e 
Galiazzo Apollonia – def.o Luccheta Mosé (ordin. 
da moglie e figli) – deff. Cisotto Vincenzo, Papa 
Pierina e familiari – deff. De Martin Pietro, 
Caterina, figli e nipoti – deff. Rossetto Pietro, 
Amabile, figli e nipoti – def.o Michelet Oddone 
g. 30° – deff. Cisotto Pierina e Vincenzo – deff. 
Venturin Pierina e Ottavio – per vivi e defunti di 
una famiglia – def.o Botteon Pietro – def.o Furlan 
Pietro

Mercoledì 30 giugno
ore 19,00  def.a Rossi Natalina ann. – def.o De 
Bastiani Giovanni ann. – def.o Chinellato Mario – 
def.o Buoro Armando – def.o Biasi Giovanni – deff. 

Ongaro Agostino e Giovanna – secondo intenzione 
– in occasione del 20° anniversario di matrimonio 
di due sposi – def.o Coral Egidio – def.o Gava 
Angelo g. 8°

Giovedì 1° Luglio
Primo giovedì del mese

ore 19,00  in onore della SS.ma Trinità per le 
famiglia – deff. Momo Teresina e Peruch Angelo – per 
Emma – def.a Della Colletta Marisa – def.a Sanson 
Vania – da NN. per la conversione della sua famiglia

Venerdì 2 luglio
Primo venerdì 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 – in 
onore del S. Cuore di Gesù Misericordioso per i 
peccatori – deff. Famiglia Saccon Antonio – def.o 
Dondi Giacomo – def.a De Zotti Gelmina – def.a 
Zago Elena – def.o Grando Armando g. 30°

Sabato 3 luglio
San Tommaso, apostolo
Primo sabato del mese

ore   8,30  (alla Madonna della Salute)  S. Messa 
per tutti gli ammalati
ore 10,30  matrimonio dei Signori Furlan Pietro 
e Marchioni Anna
ore 19,00  deff. Mattiuz Agostino ann. e Cancian 
Palmira – deff. Sessolo Ottavio ann., Italia e 
Parenti –  deff. Famiglia Peruzzetto Antonio – per 
le Anime del Purgatorio – def.a Cattai Delfina g. 
30° – def.o Momo Livio

Domenica 4 luglio
Domenica 14ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  per vivi e defunti della Famiglia 
Tosolini, Andreetta e Bellotto – def.o Sartor Egidio 
– def.o Bignù Vittorio – def.a Modolo Pasqua – 
def.a Mazzer Olimpia – deff. Pia e Carlo ann.
ore 10,30  per la Comunità – deff. Famiglia 
Forest e Foltran – def.o Amort Gianni Loris ann. – 
def.o Sanson Domenico
ore 19,00  def.o Lucchetta Mosé (ordin. dalla 
contrada) – da NN. perché possa riacquistare 
salute e vita

CALENDARIO LITURGICO


