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Vangelo di Marco 6,7-13

Partono i discepoli a due a due, forti solo di un 
amico e di una Parola. Solo un bastone a sor-
reggere il cammino, e un amico a sorreggere il 
cuore. Un bastone per appoggiarvi la stanchezza 
e un amico per appoggiarvi la solitudine. È im-
portante quest’andare a due a due, avere uno 
su cui contare, un amico almeno, che ti garan-
tisca, nelle parole del quale cercare l’eviden-
za che esisti, che sei amato, che sei capace di 
relazioni positive, che non si crede da soli. Per-
ché se è solo, l’uomo è portato perfino a dubi-
tare di se stesso. Il primo annuncio dei Dodici 
è la loro vita stessa, un evento di amicizia, un 
germe di comunità, la vittoria sulla solitudine. 
Non portate nulla per il viaggio. È la nudità della 
croce. I Dodici riproducono in sé il volto di Colui 
che li invia, l’Uomo che cammina povero e libe-
ro, senza un luogo dove posare il capo e pieno 
di amici. Non portate nulla, perché tutto ciò che 
hai ti divide dall’altro. Perché nessun uomo è ciò 
che possiede. Perché vivrai dipendente dal cielo 
e dagli altri, di pane condiviso e di fiducia. Per-
ché la forza è nella Parola, che si diffonde solo 
per incarnazioni in testimoni e in martiri. Entrati 
in una casa lì rimanete. Una casa: ecco il pun-
to di approdo, il luogo della vita più vera, dove 
annunciare e poi guarire, cacciare i demoni e 
creare comunione. I discepoli di Cristo cercano 
la casa, il luogo più vero, dove la vita nasce, vive 
d’amore, si converte dalla solitudine alla comu-
nione; il cristianesimo deve essere significativo 
lì, nella casa, nei giorni della festa e in quelli del 
dramma, nei figli prodighi, quando Caino si arma 
di nuovo, quando l’amore sembra finito e ci si se-

para, quando l’anziano perde il senno o la salute. 
Là dove la vita celebra la sua festa e piange le 
sue lacrime, scende come pane e come sale, sta 
come roccia la Parola di Dio. L’annuncio è fatto di 
poche parole (convertitevi) e del modo di essere 
dei Dodici. Quando si parla di evangelizzazione, il 
nostro pensiero corre subito al «che cosa vado a 
dire» e meno, molto meno, a «come devo essere 
io», al mio stile di vita. Ma lo stile non è secon-
dario (A. Casati), mai come in questo caso lo stile 
è l’uomo. Perciò questo vangelo mi sgomenta. E 
ogni giorno io cerco un amico, un bastone, questo 
è così umano. Ma domani, ora cercherò il corag-
gio di non prendere con me nulla se non qualcosa 
di Cristo, un tratto del suo volto, riconoscibile. E 
ne parlerò, ma con poche parole, solo quelle che 
mi bruciano le labbra. L’Evangelo, la bella notizia 
dice: Dio è con te, guarisce la vita, purifica il mon-
do; è con te con amore. Questo auguro, a me e a 
ciascuno: Dio sia con voi, con amore!

(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Anche oggi, alle 10.30, in Oratorio, ci sarà  una particolare Messa per genitori e ragazzi 
del Grest 2021. L’attività sta andando bene grazie all’impegno di don Lorenzo, di Federico, degli ani-
matori, dei volontari e quanti si adopereranno per il buon esito di questa attività estiva della parrocchia. 
I ragazzi ne sono entusiasti! tanto entusiasmo! 

2. Lunedì scorso sera, Mons. Vescovo, nell’incontro con i Consigli Pastorale e degli Affa-
ri Economici ha annunciato il trasferimento di don Pier ad altro incarico e la nomina 
del nuovo parroco di San Vendemiano don Marco Zarpellon. Gli avvicendamenti  avverran-
no verso fine settembre.

3. Mercoledì, alla S. Messa delle ore 19.00 sono invitati i ragazzi del 2° anno di catechi-
smo. E’ una bella opportunità per trovarsi insieme a pregare.

4. Venerdì, alle ore 18.00 confessioni per i bambini del 3° anno di catechismo. Anche 
questa una bella opportunità per incontrare il Signore nel Sacramento del Perdono.

5. Domenica prossima, alla Messa delle ore 10.30, sono attesi i ragazzi dell’8° anno di 
catechismo. 

6. La sezione   UNITALSI   del Triveneto, in linea con le indicazioni nazionali dell’as-
sociazione, organizza un pellegrinaggio a Lourdes per il prossimo mese di 
settembre, dal 6 al 10, riservato ai pellegrini, malati autosufficienti e ai volontari. 
Il viaggio è in aereo, con partenza da Treviso e o da Verona. Anche la sot-
tosezione UNITALSI di Vittorio Veneto sostiene questa iniziativa. 
Chi fosse interessato, per ogni ulteriore informazione, chiami i seguenti numeri di 
cellulare: 347.5424602 o 335.5816017

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

Ci HA lASCiAtO
•	 Citron Francesco, il 3 luglio 2021.
•	 Peruch Anna ved. Soldera, il 5 luglio 2021.
•	 Sanson Agostino, il 7 luglio 2021.
•	 Zanette Ezio, il 7 luglio 2021.
•	 Momo Giuseppe, l’8 luglio 2021.
Ai familiari tutti dei cinque scomparsi, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 
assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

AVViSi



tANti fiOri iN uNO SteSSO CAMpO: COSì è l’uMANità
Ci sono tanti fiori in uno stesso campo; tanti uccelli in uno stesso bosco, tanti profumi 

che salgono dalla terra; tanti ronzii strani, mormorii confusi; voci rauche o sonore, tante 
forze, colori, linee.

E tuttavia questo si confonde, si armonizza e si completa nel tutto che si chiama “na-
tura”.

Accade lo stesso per l’umanità.
Ogni uomo deve essere quello che è, fedele a se stesso, forte nella sua opinione, nel 

suo pensiero, nella sua azione; ma deve ammettere attorno a se tutti gli uomini che non 
pensano come lui, che non agiscono come lui, che perseguono un altro scopo, e che ado-
rano un altro Dio.

E la bontà sarà la forza che permetterà agli uomini di vivere in pace gli uni accanto agli 
altri, senza nuocersi, rispettosi e benevoli.

La bontà fresca e spontanea sarà la forza che al di sopra del dovere e della virtù austera 
condurrà gli uomini all’indulgenza reciproca, alla buona volontà, alla cortesia, all’obbedien-
za, alla giustizia.

E tu sarai indulgente verso gli altri, perché sarai severo verso te stesso.
E chiederai poco agli altri, perché esigerai molto da te stesso.
E sarai cortese, non per abitudine, freddamente, ma perché ti addolorerebbe non es-

serlo.
E sarai obbediente e giusto, non per timore o per dovere, ma perché qualcosa si sarà 

schiuso in te; qualcosa che trema, freme e si ribella davanti alla sofferenza e alla tristezza; 
qualcosa che canta ed esulta davanti alla gioia e alla felicità.

E sarà la bontà, niente altro che la bontà.
Una bontà fresca e ridente che diverrà la forza della tua vita.

(Libro di Lezard)

Offerte perVeNute
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: €  10,00 – 20,00 – 90,00 – 30,00 – 20,00
•	 da battesimi: € 50,00 – 50,00
•	 da matrimonio: € 150,00
•	 da funerali: € 70,00 – 500,00 – 250,00
•	 da benedizione ceneri: € 20,00
•	 in occasione del funerale di Celotti Ida , da sottoscrizione: €  159,27 devolute alle Opere Parroc-

chiali.
•	 In occasione del funerale di Citron Francesco, da sottoscrizione: € 446,70 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 In occasione del funerale di Peruch Anna, da sottoscrizione: € 129,07 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 In occasione del funerale di Sanson Agostino, da sottoscrizione:€ 263,60 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 In occasione della Giornata per la Carità del Papa: €  710,00
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 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 – 
per persona ammalata 
ore 19,00  def.o De Pol Claudio ann. – deff. 
Cappellotto Vittorina e Paolo – deff. Zanette 
Linda e Bitto Osvaldo – deff. Spanalatte 
Crocifisso e Nicola – def.o Collot Aldo

lunedì 12 luglio
Santi Ermagora, vescovo e Fortunato, 

diacono, martiri
ore 19,00  deff. Camerin Giancarlo ann. e 
figlie Maria e Giovanna – deff. Dal Pos Diego 
ann. e Mario – def.o Cettolin Angelo ann. – 
def.o Tomasella Giuseppe ann. – def.a Zanardo 
Caterina ann. – def.o Vencato Mario ann. – deff. 
Garbet Livio e Lucia – def.a Peruch Anna g. 8°

Martedì 13 luglio
ore 19,00  deff. Sanson Armando ann. e 
Spessotto Anna – def.o Sanson Armando ann. 
– def.o Perenzin Giacomo ann. – deff. Campo 
Dall’Orto Maurizio e Mazzer Ida (figlio e madre) 
– def.a Dal Mas Maria Luisa (ordin. da famiglie 
di vicolo Montello) – def.a Sperandio Jolanda 
– def.o Michelet Fernando – in occasione del 
25° anniversario di matrimonio di due sposi – 
deff. Saccon Antonio, Lorenzo e Amabile – deff. 
Marchesin Alfredo e Olga – def.o Zanchetta 
Dario – deff. Celotti Gemma e Sperandio Alberto 

Mercoledì 14 luglio
ore 19,00  def.o Fra Alfonso De Andreis 
(Camilliano) ann. – def.o don Sisto 
Campodall’Orto ann. – def.a Marenghi Lina – 
in ringraziamento per Mario e Guerrina – deff. 
Silvestrin Mario e genitori – deff. Famiglia Tonon 
Italo e Degano – def.o Sanson Agostino g. 8° – 
def.o Zanette Ezio g. 8°

Giovedì 15 luglio
San Bonaventura da Bagnoregio, vescovo e 

dottore della Chiesa
ore 19,00  def.a Dal Pos Bruna ann. – def.a 
Gardenal Rosina ann. – deff. Perinotto Marcello 
e Mazzer Rosa – def.o Soneghet Eddy (ordin. da 
persona ammalata) – def.o Momo Giuseppe g. 8°

Venerdì 16 luglio
ore 19,00  deff. Steffan Antonio e Giuseppina 
ann. – deff. Famiglia Vettorel Armanda – def.o 
Sant Paolo – deff. Graziano, Loretta e deff. 
Famiglia Breda

Sabato 17 luglio
ore 11,00  matrimonio dei Signori Gava 
Stefano e Cettolin Isabel
ore 19,00  def.o Mons. Bruno Pizzato ann. – 
def.a Bet Maria ann. – def.o Mazzer Roberto 
ann. – deff. Bet Maria ann. e Chinellato Virginio 
– deff. Benedetti Angelo ann. e Mazzer Luigina 
– deff.  Sanson Antonio, Luigia e figli – def.o 
Saccon Antonio – deff. Bressan Edda e Santa – 
def.o Dal Ponte Giovanni g. 30°

Domenica 18 luglio
Domenica 16^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Viezzer Regina ann. e Marco – 
deff. Anna e Eugenio – def.a Basso Marialuisa 
– deff. Campeol Angela, Favalessa Giuseppe e 
familiari
ore 10,30  per la Comunità – def.o Perin 
Antonio – deff. Famiglia Furlan
ore 19,00  def.a Maschietto Teresa ann. (ordin. 
dai familiari) – deff. Da Rios Giuseppina ann. e 
Papa Gregorio – def.o Mazzer Maurizio ann. – 
def.o Lorenzet Nereo ann. – def.o Citron Luciano 
ann. – deff. Cusin Wanda e Bonotto Ferruccio 
ann. – deff. Dal Pos Costantino e Zambianco Lilia 
– per le intenzioni di una famiglia

CAleNDAriO liturGiCO


