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Vangelo di Marco 6,1-6

Molti ascoltandolo rimanevano stupiti. La pri-
ma bella caratteristica del Gesù storico: non 
lascia indifferente nessun ascoltatore, dove 
lui passa fiorisce lo stupore. E molte domande: 
Marco ne registra cinque – il numero classico 
degli interrogativi in serie di cui trabocca la 
Bibbia –. Da dove gli vengono queste cose? 
Da dove questo amore straniero alla terra, 
queste parole aliene che qui sono in esilio? 
Il profeta è straniero in patria perché le sue pa-
role vengono da un mondo altro. Allora si apre 
il conflitto tra Nazareth e questo ‘altrove’, tra il 
quotidiano e l’oltre. A Nazareth tutto dice: hai qui 
il tuo clan, una madre, fratelli e sorelle; questo è 
il mondo, non ce n’è un altro. Hai un lavoro, la si-
nagoga e il Libro, questo basta a dare senso alla 
vita. Cosa vai cercando con il cuore fra le nuvole? 
E invece il giovane rabbi spiazzava figli e ge-
nitori, lavoratori e contabili: amate i vostri 
nemici; lascia i morti seppellire i loro morti, 
tu vieni e seguimi; felici i poveri, sono i prin-
cipi del Regno; guardate i fiori del campo e 
non preoccupatevi; guai a voi farisei che im-
ponete agli altri pesi che non toccate con 
un dito; se non diventerete come bambini... 
Come gli abitanti di Nazareth, anche noi siamo 
una generazione che ha sprecato i suoi profe-
ti, ha dissipato i suoi uomini di Dio. Come loro 
livelliamo tutto verso il basso: è solo un fale-
gname, è il fratello di Ioses, lo conosco bene, 
conosco i suoi difetti uno per uno. Di un uomo 
cogliamo solo la linea d’ombra, e così ci pre-

cludiamo lo splendore di epifania del quoti-
diano, l’eterno che si insinua nell’istante e 
nella creatura. Salviamo almeno lo stupore! 
Il brano si chiude con la sorpresa di Gesù, la 
meraviglia dolente dell’amante respinto che 
però continua ad amare, a inventare gesti, an-
che minimi, per dire che di noi non è stanco. E lì 
non poteva compiere nessun prodigio, dice Mar-
co; ma subito si corregge: Solo impose le mani 
a pochi malati e li guarì. L’amore respinto conti-
nua ad amare, il Dio rifiutato si fa ancora guari-
gione. L’amore non è stanco, è solo stupito; ma 
non nutre rancori. Già lo aveva capito Ezechiele, 
profeta di profezie respinte: ascoltino o non 
ascoltino, sapranno almeno che un profeta è in 
mezzo a loro. Dio ha deciso di farsi compagnia 
del suo popolo, ha deciso di essere nel quotidia-
no di ciascuno, oggi come in esilio e un giorno, 
forse già domani, come stupore, seme di fuoco 
in mezzo al cuore. (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, con una particolare Messa per genitori e ragazzi, elle ore 10.30, nel 
campo dell’Oratorio, inizio al Grest 2021. Ringraziamo don Lorenzo, gli anima-
tori, i volontari e quanti si adopereranno per il buon esito di questa attività estiva della 
parrocchia, che riveste molta importanza per la formazione dei nostri bambini e ragazzi. 
Auguriamo a tutti tanto entusiasmo! 

2. Lunedì sera, alle ore 20.30, in Sala Teatro, Mons. Vescovo incontra i Consigli 
Pastorale e degli Affari Economici per comunicazioni.

3. Mercoledì, alla S. Messa delle ore 19.00 sono invitati i ragazzi del 7° anno 
di catechismo. E’ una bella opportunità per trovarsi insieme a pregare.

4. Sempre venerdì, alle ore 18.00 confessioni per i bambini del 5° anno di 
catechismo. Anche questa una bella opportunità per incontrare il Signore nel Sacra-
mento del Perdono.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calen-
dario. 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
•	 Pilon Antonio il 29 giugno 2021.
Alla moglie, ai figli, nipoti, sorella, cognate e parenti tutti, rinnoviamo 
le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera 
per l’estinto e a conforto del loro dolore.

Avvisi



Ricomincia sempre 
(fonte non specificata)

Non ti arrendere mai, 
neanche quando la fatica si fa sentire, 
neanche quando il tuo piede inciampa, 
neanche quando i tuoi occhi bruciano, 
neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati, 
neanche quando la delusione ti avvilisce, 
neanche quando l’errore ti scoraggia, 
neanche quando il tradimento ti ferisce, 
neanche quando il successo ti abbandona, 
neanche quando l’ingratitudine ti sgomenta, 
neanche quando l’incomprensione ti circonda, 
neanche quando la noia ti atterra, 
neanche quando tutto ha l’aria del niente, 
neanche quando il peso dei peccati ti schiaccia. 
Invoca il tuo Dio, 
Stringi i pugni, 
Sorridi....... 
E ricomincia!

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: €  20,00
•	 da battesimo: € 50,00 – 50,00 – 500,00
•	 da funerale: € 500,00
•	 da benedizione case: € 150,00
•	 da benedizione ceneri: € 30,00
•	 da Unzione Infermi: € 100,00
•	 in occasione del funerale di Pilon Antonio, da sottoscrizione: € 80,70 devolute alle Opere Parroc-

chiali.
•	 In memoria del defunto Pillon Antonio: da parenti, amici, vicinanti: € 370,00 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 Da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 120,00
•	 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 non si dimenticano dei poveri.  Il Si-
gnore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 4 luglio
Domenica 14^ 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. 
– in occasione del 6° anniversario di matrimonio 
dei Signori Narazza Maurizio e Orbegoso Ivonne 
– def.o Sanson Domenico
ore 19,00  def.o Lucchetta Mosé (ordin. dalla 
contrada) – da NN. perché possa riacquistare 
salute e vita

Lunedì 5 luglio

ore 19,00  def.o Bet Leandro ann. – deff. 
Cuzzuol Lino e familiari

Martedì 6 luglio

ore 19,00  deff. Marchesin Ida ann. e Marcon 
Pietro – deff. Marcon Alfredo e Schincariol 
Adriana – def.o Bisetto Elio – deff. Camilla e 
Antonio – def.o Pillon Antonio g. 8°

Mercoledì 7 luglio

ore 19,00  deff. Tolin Giovanna ann. e Perin 
Riccardo – deff. Sonego Benito ann. e Bellena 
Caterina – in occasione del 14° anniversario 
di matrimonio dei Signori Dall’Acqua Omar 
e Munaro Marta – def.o Gava Franco – def.o 
Campaner Giuseppe – per una famiglia – per 
una famiglia

Giovedì 8 luglio

ore 19,00  def.o Da Rios Fortunato ann. – 
deff. Amort Gianni Loris e Refrontolotto Maria 
Celestina – deff. Famiglia Cecilian, Peccolo 
e Gardenal – deff. Famiglia De Martin – deff. 
Saccon Lucio e Familiari

Venerdì 9 luglio

ore 19,00  deff. Dal Pos Maria ann. e Sartor 
Domenico – def.o Furlan Domenico ann. – 
def.o Bettin Giovanni – deff. Celotti Gemma e 
Sperandio Alberto

Sabato 10 luglio

ore 19,00  def.o Soneghet Eddy ann. – deff. 
Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – per Parenti e 
Amici vivi e defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio 
e Lucia – deff. Famiglia Da Rios e Scopel – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – def.o Dall’Acqua 
Giorgio – def.a Annie Colle Goudiaby – def.o De 
Martin Isidoro – deff. Citron Giovanni e Barazza 
Elda – deff. Da Re Vittorio e Braido Teresa

Domenica 11 luglio
Domenica 15^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – def.o Basso Angelo – deff. Tonon 
Pietro e Eugenia
ore 10,30  per la Comunità – def.o Celotti 
Giuseppe ann. – deff. Zussa Piera e Antonia 
ore 19,00  def.o De Pol Claudio ann. – deff. 
Cappellotto Vittorina e Paolo – deff. Zanette 
Linda e Bitto Osvaldo

cAlendArio liturgico


