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Vangelo di Luca, 10,38-42

IL LAVORO COME PREGHIERA

Quante volte lo abbiamo sentito questo ritor-
nello! Quando affrontiamo, tra adulti, il tema 
della preghiera, c’è qualcuno che se ne vien 
fuori con la solita domanda: in fondo, non è 
vero che il lavoro è preghiera? Il vangelo di 
quest’oggi sembra rispondere proprio di no. 
La posizione di Maria, bisogna ammetterlo, 
ci sembra straordinariamente comoda: facile 
starsene accoccolata ai piedi di
Gesù, ad ascoltarlo. Ma tanto agevole non deve 
essere se noi tante volte preferiamo affannarci 
a spadellare come Marta, piuttosto che fermar-
ci accanto al Maestro. In effetti pregare non è 
facile. Non è facile “staccare” dalle nostre oc-
cupazioni e ritagliarci del tempo per Dio, esclu-
sivamente per lui, perché quello non è
“tempo perso”. Non è facile fare silenzio per-
ché taccia in noi il tumulto delle voci e delle 
immagini che ci raggiungono e ci sia uno spa-
zio adeguato in cui lui possa parlare al nostro 
cuore.
Non è facile sederci e lasciare che la sua Parola 
ci raggiunga e rischiari ogni angolo della nostra 
esistenza, anche quegli anfratti bui e dolorosi 
che in un qualche modo noi stessi vorremmo 
ignorare.
Non è facile accettare che questa Parola ci fac-
cia del bene, specialmente quando raggiunge in 
profondità la nostra coscienza e porta alla luce 

il male che si annida in noi.
Non è facile trovare il tempo per rispondergli, 
con semplicità e sincerità, con le nostre paro-
le e la nostra esistenza. Perché, allora, si deve 
pregare se è così difficile, così duro? Perché la 
preghiera è indispensabile: è la preghiera che 
ci assicura
il nostro rapporto con il Padre e con Gesù, il 
suo Figlio; senza questo rapporto, sorretto e 
guidato dallo Spirito Santo, non c’è cristianesi-
mo. Di questo, come di ogni, rapporto bisogna 
prendersene
cura quotidianamente, trovare il tempo per ali-
mentarlo, per renderlo sicuro e solido.
Ma, allora, il lavoro è preghiera? Sì, certo… 
ma solo per chi prega. Chi resta accoccolato ai 
suoi piedi, per ascoltarlo, rimane unito a lui an-
che quando lavora! (Roberto Laurita)

Letture: Genesi 18,1-10a; Salmo 14; Colos-
sesi 1,24-28.

per riflettere



1. Domenica 17 luglio, XVI del Tempo Ordinario. Messe ad orario festivo.
2. Lunedì 18, terza settimana del GREST – BEE HEROES! Alle ore 7.45: inizio accoglienza. Si con-

clude 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. Lunedì 18, inizia il Camposcuola Cresimandi a Pieve di Zoldo, insieme a don Lorenzo e ad alcuni 
animatori. Questa importante esperienza si inserisce nel percorso che vede i nostri ragazzi di terza 
media vivere la preparazione alla Cresima. Il camposcuola, che avrà come tema la libertà, si 
concluderà sabato.

4. Sabato 23, alle 16.30: adorazione in chiesa.
5. Domenica 24: Messe con orario festivo.
6. 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.

7. 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

•	 Da unzione degli infermi: € 20.
•	 Funerale: € 200
•	 Per i poveri: € 10 + € 55

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 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 – deff. De 
Martin Cristiano e Dal Cin Jolanda – deff. Rizzi 
Maria e Regina.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– deff. Silvestrin Mario e genitori – deff. De 
Luca Silvio, Maria, Antonioli Antonia e Bonatto 
Barbara (ann.) – def. Giannetto Santino (ann.) – 
deff. Benedetti Angelo (ann.) e Mazzer Luigina.
Ore 18.30: def.ta  Bet Maria (ann.) – def. 
Mazzer Roberto (ann.) – deff. Collot Aldo, 
Marcon Giovanni e Antonietta.

   lunedì 18 luglio
Ore 18.30: deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – def. ta Saccon Maria Rosa – 
def. Citron  Luciano (ann.) – def. Celot  Livio – 
deff. Luca Mario e Augusta – def. Perin Antonio 
– def.ta  Maschietto Teresa (ann.) – def. Mazzer 
Maurizio (ann.).

Martedì 19 luglio
Ore 18.30: deff. Mazzer  Marino e Benedetti  
Augusta – in onore di San Giuseppe – def. 
Zanette Michele – def.ta  Collot Anna Maria – 
def. Cisotto  Graziano – deff. Coletti Vittorio 
(ann.) e Mazzer Anna Maria - def. Momo Alfredo 
(g. 30°).

Mercoledì 20 luglio
Ore 18.30: deff. Buoro  Eufrasia e Tolin  
Stefano – per fam. Mazzer Nello e Claudia – per  
parenti e amici deff. delle fam. Tolin e Camerin – 
def. Zago Renzo (ann.) – deff. Vettoretto  Bruna 
e  Spessotto  Alessandro – def.ta Dal Pos Milena 
(ann.) – deff. Cescon  Agata (ann.) e  Zanchetta  
Lelio.

Giovedì 21 luglio
Ore 18.30: def.ta  Dal Mas Aurelia – deff. 
Perin Alberto, Fedele e Cescon Margherita – def. 
Piccin Gianni (ann.) – def.ta Casagrande Emma.

venerdì 22 luglio
Santa Maria Maddalena

Ore 18.30: def.ta Celot Emma (ann.) – deff. 
Mazzer Luigi, Breda Maria e Mazzer Lorenzo – 
deff. Fam.  Soneghet e Benedetti – deff. Mazzer 
Giovanni e genitori.

sabato 23 luglio
Santa Brigida di Svezia

Ore 18.30:def.ta  Zanchetta Anna - def. Mazzer 
Carlo (ann.) – deff.  Sartor Renato (ann.) e 
Cattelan Ivan – deff. Dottor Giuseppe (ann.) e 
Tardivel  Maria – def.ta  Bignucolo Maria Grazia 
– deff. Perin Bortolo (ann.) e Schincariol Elide 
– deff. Bramerini Gonippo, Fidalma, Elico, Aldo, 
Erina e Anna Pia - deff. Romano e Carolina.
Ore 11:00: matrimonio dei signori: Basso 
Michele e Sperandio Vanessa.

Domenica 24 luglio
XVII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Tonon  Antonio, Poser  Berto 
e Rosa – deff. Cestari Regina e Bin Luigi – def.
ta De Faveri Edda (ann.) – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede – per parenti deff. 
della fam. Spessotto – deff. Tonon Lucia (ann.), 
Gemma e Agnese – deff. Perinotto Alma (ann.) 
e Antonio.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – deff. 
Della Colletta Diletta (ann.) e Dal Pos Lorenzo – 
in occasione del 50° anniversario di matrimonio 
di Marcon Antonio e Tonon Luisa.
Ore 18.30: def. Leiballi Gianfranco – deff. 
Sommariva Annamaria e Dall’Agnese Eugenio 
– def.ta Cusin Vanda (ann.) e Bonotto Ferruccio 
(ann.).

cAlenDArio liturGico


