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Vangelo di Matteo 13,24-43

C’è un campo nel cuore in cui intrecciano le 
loro radici, spesso inestricabili, il bene e il male: 
nessuno è solo zizzania, nessuno puro grano. La 
parabola racconta due modi di leggere e lavorare 
il cuore. Il primo è quello dei servi che fissano 
l’attenzione sulla zizzania: «Da dove viene? Vuoi 
che andiamo a raccoglierla?» Il secondo è quel-
lo del padrone del campo che ha invece gli occhi 
fissi al buon grano: «Non raccogliete la zizzania, 
per non sradicare anche il grano: una sola spiga 
conta più di tutta la zizzania».

 
Quale dei due sguardi è il nostro? Quello opaco 
e triste dei servi che vede il mondo e le perso-
ne invasi dal male, che giudica con durezza ma-
nichea? Quello positivo e solare del signore che 
intuisce, dovunque, spighe, pane e mietiture fidu-
ciose, e che ha messo la sua forza nella mitezza? 
«Non strappate la zizzania». Noi abbiamo sem-
pre una violenta fretta di moralizzare e mette-
re a posto. L’uomo infantile che è in noi grida: 
strappa via da te, e soprattutto intorno a te, 
ciò che è puerile, fragile, difettoso. Il signo-
re del campo suggerisce: preoccupati del buon 
seme, ama i tuoi germi di vita, custodisci ogni 
germoglio. Tu non sei le tue debolezze, ma le 
tue maturazioni; l’uomo non coincide con i 
suoi peccati, ma con le potenzialità di bene. 

Vero esame di coscienza è leggere la vita con 
quello sguardo divino che cerca non l’assenza di 
difetti, illusione inutile e spesso mortifera, ma la 
fecondità come etica della vita. Impariamo a ve-
dere ciò che di vitale, di bello, di promettente Dio 

ha seminato in noi (non è orgoglio, ma responsa-
bilità), facciamo sì che porti frutto, che ogni gra-
nellino di senapa cresca con il dono di attrarre e 
accogliere vite, che ogni pizzico di lievito abbia 
il tempo per sollevare e rialzare i giorni inerti. 

Facciamo nostra l’attività positiva, solare, 
vitale del Creatore che per vincere le tenebre 
accende ogni giorno il suo mattino, per muove-
re la massa immobile vi nasconde il lievito. Pre-
occupiamoci non della zizzania, dei difetti, delle 
debolezze, ma di avere un amore grande, ideali 
forti, desideri positivi, una venerazione profonda 
per le forze di bontà, generosità e coraggio che 
la mano viva di Dio semina in noi. Facciamo che 
esse erompano in tutta la loro bellezza, in tutta la 
loro potenza, e vedremo le tenebre ritirarsi e la 
zizzania senza più terreno. E tutto il nostro esse-
re maturare nel sole.

(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Anche oggi, alla S. Messa delle ore 10.30 celebreremo il battesimo per due bambini. 
Preghiamo perché aiutati dai loro genitori e padrini, crescano nella fede e nell’amore per il Signore e 
per i fratelli.

2. Continua con grande gioia il Centro Estivo e anche il bel programma di tre giorni la 
settimana, per ragazzi di 3^ media e 1^ superiore. Dobbiamo dire sempre un gran-
de 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.

3. Il sabato pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00 è possibile confessarsi. 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.

4. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

5. Questa settimana ricorre la memoria di santa Maria Maddalena, di santa Brigida di 
Svezia, religiosa e patrona d’Europa, di san Giacomo, apostolo. Le celebrazioni dei santi ci ricor-
dano che la meta della vita cristiana è diventare santi. Imitiamoli dunque!

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 mettendosi 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 pazienza 
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. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-
vore della parrocchia. è anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale è: 02275380265  
intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato 
e a quanti lo faranno ancora. Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio 
Giovanni Paolo II. 

8. è sempre disponibile l’edizione cartacea de “Il San Vendemiale”. Possiamo trovarlo vicino 
agli annunci dei nuovi nati. Grazie a quanti contribuiranno a sostenerlo.

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.

AVViSi



perCHé SONO NAtO, DiCe DiO (Di lAMbert NOleN)
Sono nato nudo, dice Dio, 
perché tu sappia spogliarti di te stesso. 
Sono nato povero, 
perché tu possa considerarmi l’unica ricchezza. 
Sono nato in una stalla, 
perché tu impari a santificare ogni ambiente. 
Sono nato debole, dice Dio, 
perché tu non abbia mai paura di me. 
Sono nato per amore, 
perché tu non dubiti mai del mio amore. 
Sono nato di notte, 
perché tu creda che io posso illuminare qualsiasi realtà. 
Sono nato persona, dice Dio, 
perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. 
Sono nato uomo, 
perché tu possa essere “dio”. 
Sono nato perseguitato, 
perché tu sappia accettare le difficoltà. 
Sono nato nella semplicità, 
perché tu smetta di essere complicato. 
Sono nato nella tua vita, dice Dio, 
per portare tutti alla casa del Padre.

Offerte perVeNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 200,00
•	 da battesimo: € 30,00
•	 da Apostolato della Preghiera: € 10,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 20,00
•	 da funerali: € 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 Signo-
re ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 19 luglio
Domenica 16^ 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°

lunedì 20 luglio
ore 19,00  def.o Zago Renzo ann. – def.a Dal 
Pos Milena ann. – def.a Riva Gemma (ordin. 
da famiglie della Calpena) – per la Famiglia 
Mazzer Nello e Claudia – deff. Vettoretto Bruna 
e Spessotto Alessandro – def.a Buoro Eufrasia 
– def.a Lovisotto Rita g. 30° – def.a Mazzer Irma 
g.8° 

Martedì 21 luglio
ore 19,00  def.o Zago Angelo e familiari vivi 
e defunti – def.a Dal Mas Aurelia – deff. Perin 
Alberto, Fedele e Cescon Margherita – def.a 
Casagrande Emma – def.o Ceschin Ferruccio 
(ordin. da moglie e figlio) – def.a Zanette Giuditta 
g. 30° – deff. Dal Pos Milena e De Lorenzi Daniela

Mercoledì 22 luglio
Santa Maria Maddalena

ore 19,00  def.a Celot Emma ann. – deff. Breda 
Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. 
Tolin Stefano e Sommariva Lia – deff. Famiglia 
Benedetti e Soneghet – deff. Mazzer Giovanni e 
genitori

Giovedì 23 luglio
Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa

ore 19,00  def.o Sartor Renato ann. – deff. 
Dottor Giuseppe ann. e Tardivel Maria – deff. 
Perin Bortolo ann. e Schincariol Elida – deff. 
Zago Pietro e Mazzer Severina – per i Sacerdoti

Venerdì 24 luglio
ore 19,00  def.a De Faveri Edda ann. – def.o 
Gardenal Vincenzo ann. – def.a De Faveri Edda 
ann. – deff. Cesteri Regina e Bin Luigi – deff. 
Tonon Antonio e Poser Berto e Rosa

Sabato 25 luglio
San Giacomo, apostolo

ore 19,00  def.o Breda Ugo ann. – def.o Mazzer 
Antonio – def.o Soneghet Eddy – def.o Gardenal 
Giacomo – def.a De Pollo Augusta g. 30° – deff. 
Famiglia Da Rios e Tomasella – def.o De Martin 
Alessandro – def.a De Pollo Augusta

Domenica 26 luglio
Domenica 17^ del Tempo Ordinario

S.S. Gioacchino e Anna
ore   8,00  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – def.o Bazzo Dino – deff. Campeol 
Angela, Favalessa Giuseppe e fam.
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Leiballi Gianfranco
ore 19,00  def.o Turnaturi Alfio ann. – def.a 
Zussa Emilia ann. – def.a Mulotto Piccin Lucia 
(ordin. da cognate e nipoti Piccin) – def.a 
Brugnera Anna – def.a Piccin Giulia e deff. 
Famiglia Piccin – def.o Sanson Mario g. 30° – 23° 
ann. di matrimonio di due sposi

CAleNDAriO litUrGiCO


