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Dalla Parola del giorno

Un’altra parte del seme cadde sulla 

terra buona e diede frutto, dove il cen-

to, dove il sessanta, dove il trenta. Chi 

ha orecchi, intenda.

Come vivere questa Parola?

L’immagine del “seme” nelle parabole di 

Gesù ci è familiare, ma non finiamo mai di 

coglierne la ricchezza di significato. Qui ci 

fermiamo sul rapporto: seme→terra buo-

na e “orecchi per intendere”. Ed è come 

dire: rapporto tra la misteriosa potenza 

della Parola di Dio, cuore sincero aper-

to a Dio e un clima di attento, amoroso 

ascolto. La parabola ci fa intendere che 

solo la compresenza di queste tre realtà 

fa sì che la PAROLA fruttifichi. Addirittura 

può arrivare a fruttificare il “centuplo”! 

C’è poi un altro elemento da considerare 

proprio circa la stupenda possibilità del 

“centuplo”. Ci viene in mente un altro 

“centuplo”: quello che Gesù promette 

a chi, pur di seguirlo, lascia tutto e tutti. 

Ecco: chi ha il coraggio di scegliere Gesù, 

chi si appoggia a Lui come all’unica vera 

ricchezza, trova nell’ascolto silenzioso 

della Parola, un’energia che potenzia e 

orienta il proprio cuore verso una qualità 

di vita vera e luminosa.

Rifletto e prego
Oggi, nella mia pausa contemplativa, 

chiederò al Signore che il mio cuore di-

venti terreno buono nella sincerità della 

ricerca di Dio e del suo Regno. Gli chie-

derò inoltre una capacità di ascolto del-

la Parola, fuori dalle parole inutili, dal 

chiasso di cui spesso mi riempio durante 

le giornate. E invocherò anche un cuore 

libero, capace di rinunciare, per amore, 

a ogni attaccamento, a desideri e cose 

vane.

La voce di un grande Papa
La Parola predicata è un seme gettato 

nel cuore di chi ascolta. E chi ascolta con 

buone disposizioni ne ricava col tempo 

una grande messe di luce da questo pic-

colo seme della Parola precedentemente 

accolto (S. Gregorio Magno).

PER RIFLETTERE



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10.30, celebreremo il battesimo per una 
bambina della parrocchia. Preghiamo per lei e la sua famiglia. E’ tra quelli per 

cui non è stato possibile celebrare il rito a causa del coronavirus. Dovevano essere 

battezzati l’ottava di Pasqua. Altri saranno battezzati in altre domeniche.

2. Da questa settimana e fino a tutto il mese di agosto, non ci sarà il 
martedì l’adorazione con esposizione del SS.mo Sacramento. La chiesa resta co-

munque sempre aperta e ognuno ha la possibilità di sostare davanti al Signore in 

adorazione.

3. E’ partito il Centro Estivo e anche un bel programma di tre giorni la 
settimana, per ragazzi di 3ª media e 1ª superiore. Un grande grazie a 
don Mauro che li guida coadiuvato da don Davide e un grande grazie 
agli animatori e ausiliari. E’ davvero un bel servizio per il quale essere davvero 

riconoscenti. In tutti possiamo fare tanto mettendo un po’ del nostro tempo per il bene 

dei nostri ragazzi.

4. Il sabato pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00, è possibile confessar-
si. Vediamo di approfittare di questa opportunità visto che è da tempo che non ci si 

confessa. Se il sacerdote non è presente basta suonare in canonica.

5. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in 
ospedale a causa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera 

gli uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

6. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari 
che ci indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno 
inventate né loro né il parroco. E’ importante accettare il posto, perché met-

tendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono sanificare a passare tutti i 

banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. Cerchiamo di agevolare e 

di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per l’altro succede. Un po’ di pazien-

za fino a quando ci saremo liberati da questi obblighi. Altro aspetto: vediamo di non 

rovinare gli adesivi che ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

7. E’ in arrivo l’estate. Prima che sia troppo tardi invitiamo a venire in 
chiesa in abito consono al luogo sacro. A volte si ha l’impressione che l’ab-

bigliamento sia più da spiaggia o da posto di lavoro che da incontro con il Signore. E’ 

questione di rispetto e di dignità!

8. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 
per mille a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. 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. Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio Gio-
vanni Paolo II. 

9. E’ pronta l’edizione cartacea de “Il San Vendemiale”. Possiamo trovarlo 

vicino agli annunci dei nuovi nati. Grazie a quanti contribuiranno a sostenerlo.

AVVISI



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, ci 

sarà la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi 

anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HANNO LASCIATO

• Bet Leandro, il 5 luglio 2020.

• Gava Oscar, il 5 luglio 2020.

• Cotticelli Vittorio, il 7 luglio 2020.

A tutti i familiari dei tre fratelli scomparsi porgiamo le nostre più sentite condo-

glianze, assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

BEATITUDINI PER IL NOSTRO TEMPO

Beati quelli che sanno ridere di se stessi:

non finiranno mai di divertirsi.

Beati quelli che sanno distinguere un ciottolo da una montagna:

eviteranno tanti fastidi.

Beati quelli che sanno ascoltare e tacere:

impareranno molte cose nuove.

Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri:

saranno dispensatori di gioia.

Beati sarete voi se saprete guardare con attenzione le piccole cose e serenamente quelle importanti:

andrete lontano nella vita.

Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare uno sgarbo:

il vostro cammino sarà sempre pieno di sole.

Beati voi se saprete interpretare con benevolenza gli atteggiamenti degli altri anche contro le apparenze:

sarete giudicati ingenui ma questo è il prezzo dell’amore.

Beati quelli che pensano prima di agire e pregano prima di pensare:

eviteranno tante stupidaggini.

Beati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore in tutti coloro che incontrate:

avete trovato la vera luce e la vera pace.

OFFERTE PERVENUTE

• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 50,00 – 10,00 – 530,00 – 200,00 – 90,00

• da funerali: € 100,00 – 100,00 – 40,00

• in occasione del funerale di Bet Leandro, da sottoscrizione: € 88,60 devolute alle Opere 

Parrocchiali

• in occasione del funerale di Gava Oscar, da sottoscrizione: € 8,40 devolute alle Opere 

Parrocchiali

• dalla famiglia della def.a Rui Tiziana, per le Opere Parrocchiali: € 100,00

• in memoria della def.a Boaro Elsa ved. Spessotto, dai cognati, cognate e nipoti per Le 

Opere Parrocchiali; € 150,00; per l’Oratorio: € 150,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli 
in necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 12 luglio

Domenica 15a del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Camerin Giancarlo ann. e 

figlie Maria e Giovanna – per vivi e deff. della 

Famiglia Sanson – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 

e Giovanni – deff. Dal Pos Diego e Mario – def.o 

De Marchi Angelo – def.o Bazzo Dino – def.a Rui 

Tiziana (ordin. dalla madrina)

ore 10,30  per la Comunità – def.o Celotti 

Giuseppe ann. – deff. Famiglia Rosolen Dino 

– def.o Basso Severino – deff. Famiglia Barro 

Pietro, Bruna e Antonietta – per grazia ricevuta 

(ordin. da Dall’Anese Bruna)

ore 19,00  def.a Zanardo Caterina ann. – deff. 

Dall’Agnese Eugenio e Sommariva Anna Maria – 

def.o Cettolin Angelo – deff. Zanette Linda e Bitto 

Osvaldo – deff. Tonon Renato; Bardelle Ines e 

Franceschet Giovanni – def.o Bet Leandro g. 8°

Lunedì 13 luglio

ore 19,00  deff. Sanson Armando ann. e 

Spessotto Anna – def.o Sanson Armando ann. 

– deff. Amort Gianni Loris e Refrontolotto Maria 

Celestina – deff. Amort e Dalla Pace – def.o 

Perenzin Giacomo ann. – def.a Bortoluzzo Josette 

– def.o Lemme Antonio – def.o Campo Dall’Orto 

Maurizio (ordin. dai fratelli) – def.a Bellina 

Maria – def.o Fasolo Enrico – def.a Dall’Anese 

Maria (ordin. da Pin Adriana e famiglia) – def.a 

Sperandio Jolanda – per vivi e defunti Famiglia 

Piccin – def.o Michelet Fernando – deff. Celotti 

Gemma e Sperandio Alberto – per Emma – per 

una famiglia – in occasione del 24° anniversario 

di matrimonio di due sposi – deff. Saccon 

Lorenzo, Amabile e Antonio – deff. Marchesin 

Alfredo e Olga – def.o Zanchetta Dario – per le 

Anime abbandonate

Martedì 14 luglio

ore 19,00  def.o Fra Alfonso D’Andreis 

(camilliano) ann. – def.a Da Re Antonietta ann. – 

deff. Famiglia Tonon e Degano – def.a Marenghi 

Lina – in ringraziamento da Mario e Guerrina – 

deff. Fava Pierina e familiari – deff. Cais Marina 

e Celotti Pietro – def.o Feltrin Raffaele

Mercoledì 15 luglio

San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

ore 19,00  def.a Dal Pos Bruna ann. – def.o 

Antoniazzi Piero ann. – def.a Gardenal Rosina ann. 

– per deff. Parenti e Amici della Famiglia Tolin e 

Camerin – deff. Fratelli Trentin Oscar e Arno – def.o 

Dall’Osta Gianfranco (ordin. dal cugino Adriano)

Giovedì 16 luglio

ore 19,00  def.o Regaldo Pietro ann. – deff. 

Steffan Antonio ann. e Giuseppina – per i 

Sacerdoti – deff. Pol Maria e Galiazzo Marisa – 

deff. Perinotto Marcello e Rosa

Venerdì  17 luglio

ore 19,00  deff. Refrontolotto Maria Celestina 

ann. e Amort Gianni Loris – deff. Famiglia 

Refrontolotto e Cestamele – def.o Mons. Bruno 

Pizzato ann. – deff. Bet Maria ann. e Chinellato 

Virginio – def.a Bet Maria ann. – def.o Mazzer 

Roberto ann. – def.o Saccon Antonio – deff. 

Sanson Antonio, Luigia e figli – def.o Vignotto 

Guerino – deff. Bressan Edda e Santa – deff. 

Benedetti Angelo ann. e Mazzer Luigina – deff. 

Benedetti Cesare e Emma

Sabato 18 luglio

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 Citron Luciano ann. – deff. Dal Pos 

Costantino e Zambianco Lilia – deff. Dario Paolo, 

Maria e Rosa – def.o Perin Antonio

Domenica 19 luglio

Domenica 16a del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Benedetti Augusta e Mazzer 

Marino – def.o Cisotto Graziano – def.o Bazzo Dino 

– per quanti hanno bisogno della luce della fede

ore 10,30  per la Comunità – def.o Silvestrin 

Mario e genitori – def.a Breda Teresa – per don 

Davide – def.o Augusto

ore 19,00  deff. Cusin Wanda ann. e Bonotto 

Ferruccio – def.o Coletti Vittorio ann. – def.o 

Ghirardi Giuseppe – def.o Zanette Michele – def.o 

Dottor Giuseppe g. 30°

CALENDARIO LITURGICO


