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Vangelo di Luca, 10, 25-37

UNA POSIZIONE SCOMODA

Sì, è proprio scomoda la posizione del poverac-
cio che è incappato nei briganti: giace lì, per 
terra, mezzo morto, dopo essere stato pestato 
e spogliato. Eppure è proprio quella la posizio-
ne migliore per risolvere la questione posta dal 
maestro della legge: «Chi è il mio prossimo?». 
Bella domanda, quando ci si trova sani e al sicu-
ro. L’interrogativo, però, assume tutt’altro tono 
quando ci troviamo in difficoltà, nel disagio o 
addirittura in pericolo di vita. In questi casi non 
facciamo distinzioni: chiunque ci dia una mano, 
ci risolva il problema, lo riconosciamo volentieri 
come il nostro «prossimo».
Non è casuale che proprio le persone che han-
no conosciuto momenti di prova, giorni di ma-
lattia e di infermità, abbiano fatto qualcosa per 
i più poveri e abbandonati. Padre Henri Bisson-
nier, uno dei pionieri della catechesi ai portatori 
di handicap, da giovane prete ha passato anni 
in sanatorio, a causa della tubercolosi. Proprio 
perché ha provato nella sua carne la solitudine 
e i timori, i momenti di sconforto di una perso-
na seriamente malata, si è accorto di chi ha un 
“peso” da portare per tutta l’esistenza. Non è 
casuale che i nostri immigrati, che hanno prova-
to sulla propria pelle cosa significhi la discrimi-
nazione nei confronti dello straniero, ma anche 
gli studenti che sono andati all’estero e hanno 
dovuto affrontare la trafila necessaria per rice-

vere una carta di soggiorno, trattino in modo 
diverso gli immigrati che trovano qui da noi. Ri-
spettare tutti gli obblighi previsti da una buro-
crazia talora puntigliosa, chiedere informazioni 
in una lingua che non è la propria, venire 
trattati in modo sbrigativo, dover fare 
lunghe file per ottenere un pezzo di carta che 
è indispensabile per gli studi o per il lavoro: 
queste sono tutte esperienze che cambiano il 
proprio modo di comportarsi verso gli altri.
Quella strada, la strada che da Gerusalemme 
va a Gerico, era pericolosa. Il poveraccio che 
era lì per terra ne era la prova. Il sacerdote e 
il levita hanno tirato dritto perché si sono detti: 
cosa ci può capitare se ci fermiamo? Lui, inve-
ce, il samaritano, ha ragionato in modo diverso: 
cosa può capitare a quell’uomo, se io non lo 
soccorro? (Roberto Laurita)

Letture: Deuteronomio 30,10-14; Salmo 
18; Colossesi 1,15-20.

per riflettere



1. Domenica 10 luglio, XV del Tempo Ordinario. Messe ad orario festivo. Il parroco don Mar-
co sarà assente dalla parrocchia, questa settimana, fino a domenica prossima. Per ogni necessità 
occorre riferirsi agli orari di segreteria della canonica o chiedere a don Lorenzo.

2. Lunedì 11, seconda settimana del GREST – BEE HEROES! Alle ore 7.45: inizio accoglienza. Si 
conclude alle 16.15. continuiamo a sostenere con simpatia e con la preghiera questa iniziativa, 
fiore all’occhiello della nostra parrocchia. Il Grest non è un servizio pubblico, dove le famiglie sono 
“clienti”, ma un’esperienza di servizio che coinvolge genitori e animatori in una alleanza educativa 
al fine di custodire e far crescere -anche nella fede - il bene più prezioso che abbiamo: bambini, 
ragazzi e giovani. Ringraziamo gli animatori che, con don Lorenzo e gli altri collaboratori adul-
ti, si sono preparati e hanno preparato al meglio questo evento! Un caro ringraziamento agli adulti 
che aiutano nella distribuzione del cibo e chi aiuta nelle pulizie degli ambienti: grazie di cuore per 
questi gesti di carità concreta e nascosta!

3. Sabato 16, alle 16.30: adorazione in chiesa.
4. Domenica 17: Messe con orario festivo.
5. 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 Ven-
demiale. 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.

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

PROSSIMI BATTESIMI

•	 Rito Accoglienza, momento di presentazione e di preghiera con la comunità parroc-
chiale, con l’unzione dell’olio dei catecumeni e preghiera di liberazione dal Male: Sabato 
10 settembre all’inizio della messa delle 18.30 Oppure domenica 11 settembre 
all’inizio della messa delle 10.30. Sarebbe opportuno accordarsi direttamente per una 
visita in casa nel tempo estivo (ci si può mettere d’accordo con don Marco, cercandolo 
in canonica o più semplicemente in chiesa, in occasione della santa Messa).

•	 Incontri di preparazione: Sabato 17 settembre e sabato 1 ottobre, ore 15.00 (genitori 
e padrini o madrine), incontro sul rito: 8 ottobre, 15.00

•	 Celebrazione del Battesimo sarà il 16 ottobre nella santa messa delle 10.30 
•	 Attenzione: il percorso di preparazione di settembre serve anche per la preparazione dei 

battesimi successivi che saranno l’8 gennaio 2023, nella santa messa delle 10.30 (con 
il Rito di accoglienza l’8 dicembre all’inizio della messa delle 10.30). Per informazioni 
e consegna dati, scrivere alla mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it. 

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 settem-
bre 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). Ancora 
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 parroc-
chia. 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 accedere solo i tesserati, esibendo 
il documento agli incaricati. Associarsi sarà il primo passo per decidere assieme come ge-
stire e vivere appieno questa struttura. Auspico 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 svolgimento del Grest.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE (NEL TEMPO ESTIVO)
•	 Lunedì: 9.00-12.00. Martedì: 9.00-12.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00. Giovedì: 9.00-12.00. Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE

•	 Per apostolato della preghiera: € 140.
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 30 + € 30 +€ 10.
•	 Funerale: € 500
•	 Visita ammalati: € 10 + € 50.
•	 Per i poveri: € 25 + € 30

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’e-
lemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, 
alle ore 18,00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento possono 
essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 10 luglio
XV domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – deff. Da Rios e Scopel – deff. 
Campeol Angela, Favalessa Giuseppe e 
familiari – def. Celotti Giuseppe (ann.).
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– def. Soneghet Eddy (ann.) – def. Barazza 
Lino.
Ore 18.30: deff. Zanette Linda e Bitto 
Osvaldo – def. De Martin Isidoro – deff. 
Tomasella Sante e Luigi - def. Giannetto 
Santino (ann.).

   lunedì 11 luglio
 S.Benedetto Abate

Ore 18.30: deff. Capellotto Vittorina 
e Paolo – def. De Pol Claudio – def.ta  
Pietrobon Ester.                                                                    
                                                 

Martedì 12 luglio
Ore 18.30: deff. Camerin Giancarlo 
(ann.) e figlie Maria e Giovanna –deff. Dal 
Pos Mario (ann.) e Diego – def.ta  Zanardo 
Caterina (ann.) – deff. Cettolin Angelo (ann.) 
e familiari – def. Tomasella Giuseppe. - def. 
Vencato Mario

Mercoledì 13 luglio
Ore 18.30: deff. Mazzer  Irma (ann.) e  
Campo Dall’Orto Maurizio – def.ta Dal Mas 
Maria – deff. Sanson Armando (ann.) e 
Spessotto Anna – def.ta Sperandio Jolanda 
– def. Michelet  Fernando – deff. Celotti 
Gemma e Sperandio Alberto – in occasione 
del 26° anniversario di matrimonio di Gian 
e Michela – def. Zanchetta Dario – deff. 
Saccon  Lorenzo, Amabile e Antonio – deff. 

Marchesin  Alfredo e Olga.

Giovedì 14 luglio
Ore 18.30: def. Fusini Romolo – def.Fra  
Alfonso D’Andreis “Camilliano”(ann.) – def. 
Antoniazzi  Nino (ann.) – def.ta Marenghi 
Lina – def. Moretti Alessandro – def. 
Pellegrini Alberto.

venerdì 15 luglio
San Bonaventura da Bagnoregio

Ore 18.30: def. Perin Angelo (ann.) – def.
ta  Dal Pos Bruna – def. Antoniazzi  Pietro 
(ann.) – def.ta  Gardenal  Rosina (ann.) – per 
famiglia Sanson.

sabato 16 luglio
Ore 18.30: def. Sant Paolo – deff. Steffan 
Antonio (ann.) e Giuseppina – deff. Vignotto  
Miranda e Giuseppe.

Domenica 17 luglio
XVI Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Sanson Antonio, Luigia e 
figli – def. Saccon Antonio – deff. Bressan 
Edda (ann.) e Santa – def.ta Da Rios 
Giuseppina(ann.) – deff. Bet Maria (ann.) e 
Chinellato Virginio.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– deff. Silvestrin Mario e genitori – deff. 
De Luca Silvio, Maria, Antonioli Antonia e 
Bonatto Barbara (ann.) - deff. Benedetti 
Angelo (ann.) e Mazzer Luigina
Ore 18.30: def.ta  Bet Maria (ann.).

cAlenDArio liturGico


