
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 – def.o Celot Livio – deff. Zanchettin 
Domenico e Terzariol Ada – per una persona che 
soffre – deff. Cecilia e Luciano
ore 10,30  per la Comunità – def.o Perin 
Antonio – deff. Famiglia Furlan – per Famiglia 
Rosolen e De Coppi vivi e defunti – deff. Citron 
Francesco e Scottà Maria Luisa
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

Lunedì 19 luglio

ore 19,00  deff. Coletti Vittorio ann. e Mazzer 
Annamaria – deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – deff. De Martin Antonio, genitori e deff. 
Famiglia Spessotto – def.o Cisotto Graziano – 
def.o Zanette Michele – def.o Silvestrin Umberto 
– deff. Famiglia Silvestrin e Lorenzet

Martedì 20 luglio

ore 19,00  def.o Zago Renzo ann. – deff. 
Cescon Agata ann. e Zanchetta Lelio – def.a 
Dal Pos Milena ann. – def.a Lovisotto Rita – 
per la Famiglia Mazzer Nello e Claudia – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – 
deff. Buoro Eufrasia e Tolin Stefano – def.a Dal 
Bo Lina – def.a De Martin Elisa g. 30° – def.o 
Marcucci Giovanni g. 30° – deff. Dal Pos Milena 
e De Lorenzi Daniela – def.a De Martin Elisa 
(ordin. dai dipendenti M3)

Mercoledì 21 luglio

ore 19,00  deff. Piccin Gianni ann. e Bergamo 
Assunta – per Parenti e Amici della Famiglia 
Tolin e Camerin – def.a Dal Mas Aurelia – def.o 
Zago Angelo e familiari vivi e defunti – deff. Perin 

Alberto, Fedele e Cescon Margherita – def.o 
Leiballi Gianfranco – def.a Casagrande Emma

Giovedì 22 luglio

Santa Maria Maddalena

ore 19,00  deff. Celot Emma ann., Gardenal 
Giacomo e Mario – deff. Breda Maria, Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo – def.o Liguori Stefano 
– deff. Famiglia Benedetti e Soneghet – deff. 
Mazzer Giovanni e genitori – def.o Sartor Gianni 
no g. 8° – def.o Perin Angelo g. 8° – def.a Dalla 
Pace Luciana g. 8°

Venerdì 23 luglio

Santa Brigida di Svezia, religiosa, patrona 

d’Europa

ore 19,00  def.o Sartor Renato ann. – def.o 
Mazzer Carlo ann. – deff. Dottor Giuseppe ann. 
e Tardivel Maria – deff. Perin Bortolo ann. e 
Schincariol Elide – deff. Da Rios Virginia, Albino 
e Gianfranco (ordin. da Famiglia Grando Maria 
Antonietta) – deff. Bignucolo Mariagrazia e 
familiari – def.o Gava Angelo g. 30°

Sabato 24 luglio

ore 19,00  deff. Dalla Colletta Diletta ann. e 
Dal Pos Lorenzo – def.a De Faveri Edda ann. – 
eff. Lovisotto Vincenzo ann., Massimo e Natale 
– deff. Cestari Regina e Bin Luigi – deff. Tonon 
Antonio, Poser Berto e Rosa – deff. Famiglia 
Tomasella – def.a Zussa Antonia (ordin. dai 
cugini Zussa) – deff. Valle Romano e Carolina

Domenica 25 luglio

Domenica 17^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Soneghet Eddy – deff. Marcon 
Giacomo e Arcisa – deff. Famiglia Zaros – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico
ore 19,00  deff. Mazzer Antonio e familiari – 
def.o Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e figli)

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 16̂  DEL TEMPO ORDINARIO

18.07.2021
Vangelo di Marco 6,30-34

Gesù si commosse per loro. Questa parola si com-
mosse bella come un miracolo, è il filo conduttore 
del racconto. All’inizio Gesù si commuove per i di-
scepoli: li aveva mandati a due a due, sono torna-
ti carichi d’umanità toccata, di umanità guarita, 
diventati creatori di comunione al punto che per 
la folla non hanno neanche più il tempo di man-
giare. Gesù mosso a compassione dice: Venite in 
disparte, in un luogo solitario e riposatevi un po’.
Israele è pieno di vedove di Naim che pian-
gono figli morti, pieno di adultere colte in fla-
grante e di mani pronte a lapidarle, pieno di 
lebbrosi e di urgenze, e Gesù, invece di but-
tare subito i suoi dentro i campi sterminati 
del mondo, li attira nel deserto. Quasi a per-
dere tempo. Ma come sempre nella bibbia, 
il deserto è per parlare al cuore (cf Osea 2).
Il “riposo in disparte” non è la pausa tra due la-
vori, un’occasione per riprendere fiato, è molto di 
più. È vivere il settimo giorno di Dio, “quando vide 
che tutto era bello e si riposò”. La vera terra pro-
messa non è un luogo, ma un tempo. Questo tem-
po è il settimo giorno, e ogni festa è un’altra cat-
tedrale elevata non più nello spazio ma nel tempo. 
Là Egli parlerà al cuore, là attirerà a sé: rivelazio-
ne e presenza. Nel giorno del riposo e della fe-
sta, il Signore concede ciò che ha veramente pro-
messo: se stesso. E spiega il segreto del Regno.
Sbarcando, vide molta folla e si commosse per 
loro. Gesù è preso fra la stanchezza degli amici 
e lo smarrimento della folla. Ed in questo con-
flitto egli insegna agli apostoli, e a noi, l’arte 
più difficile: quella di dimenticarsi. Era partito 

con un programma, ora è pronto a modificar-
lo. Partiti per restare soli, i Dodici imparano 
ad essere a disposizione dell’uomo, sempre. 
Gesù dice: prenditi del tempo. E subito aggiun-
ge: ma il tuo tempo non è tuo. Appartiene alla 
commozione per l’uomo, alla compassione.
Gesù si commosse: egli non è mai se stesso 
come quando può essere misericordioso e mo-
strare pietà (A. Louf). E quanto più siamo feriti 
dalla vita, tanto più il suo cuore si commuove per 
noi, e segue le nostre tracce, lungo tutti i sentieri 
in cui ci smarriamo, vite senza pastore. Non per 
rimproverarci, ma per offrirci riposo, parlare al 
cuore, dare se stesso. Si mise ad insegnare loro 
molte cose. Ma la prima cosa che i discepoli im-
parano da Gesù è quella di semplicemente, divi-
namente commuoversi. Il tesoro che porteranno 
con sé dalla riva del lago è il ricordo dello sguar-
do di Gesù che si commuove. Lo stesso tesoro 
che i cristiani devono salvare oggi: il miracolo 
della compassione. (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. Al gruppo si aggiungono o ragazzi dell’8° anno di cate-

chismo, cioè i cresimandi. 

2. L’attività del Grest sta continuando bene e con tanto entusiasmo. Ringraziamo don Lorenzo,  Fe-

derico, gli animatori, i volontari e quanti si adopereranno per il buon esito di questa attività estiva 

della parrocchia. A tutti auguriamo una buona continuazione! 

3. Mercoledì, alla S. Messa delle ore 19.00 sono invitati i ragazzi del 4° anno di 

catechismo. E’ una bella opportunità per trovarsi insieme a pregare.

4. Venerdì, alle ore 18.00 confessioni per i bambini del 6° anno di catechismo. Anche 

questa una bella opportunità per incontrare il Signore nel Sacramento del Perdono.

5. Sempre venerdì si concluderà il Corso Fidanzati della parrocchia. Facciamo loro i no-

stri auguri nella speranza di aver contribuito alla loro preparazione a questa tappa così importante 

della loro vita e ad una scelta più consapevole del Sacramento del Matrimonio cristiano.

6. Don Mirco Miotto, delegato vescovile per la liturgia, comunica ai Ministrai straordinari 

della Comunione: “Tra le varie iniziative promosse dalla nostra Diocesi, sussiste pure quella 

della celebrazione mensile di una S. Messa votiva a san Giuseppe con la partecipazione 

di vari gruppi diocesani. Nel mese di Luglio vorremmo guardare a san Giuseppe come custode 

del Redentore e invitare, particolarmente, i ministri straordinari della comunione in 

qualità di custodi di Gesù nel servizio agli ammalati. La celebrazione si terrà Lunedì 19 

luglio alle 18:30 presso la chiesa di Costa in Vittorio Veneto e sarà preceduta dalla 

recita del Rosario con le litanie a san Giuseppe. Presiederà la celebrazione don Fulvio Silotto, inca-

ricato diocesano per i ministri della comunione.  

7. I nostri giovani, dal 4 al 11 agosto faranno un pellegrinaggio ad Assisi, accom-

pagnati da don Lorenzo. Per autofinanziarsi, propongono questa domenica e la 

prossima, una vendita di ceri, accompagnata da alcune frasi di san Francesco. Soste-

niamoli così che sia anche questo pellegrinaggio una opportunità per la loro 

crescita spirituale.

8. Domenica prossima, voluta da Papa Francesco, si celebra la Prima Giornata Mondiale 

dei Nonni e degli Anziani, nel giorno immediatamente precedente la festa dei santi Gioac-

chino e Anna, nonni di Gesù. Li ricorderemo particolarmente alla S. Messa delle ore 10,30. 

Chi vi parteciperà potrà acquistare l’indulgenza plenaria alle solite condizioni della Chiesa.

9. La sezione  UNITALSI  del Triveneto, in linea con le indicazioni nazionali 

10.  dell’associazione, organizza un pellegrinaggio a Lourdes per il prossimo mese di 

settembre, dal 6 al 10, riservato ai pellegrini, malati autosufficienti e ai volontari. 

11. Il viaggio è in aereo, con partenza da Treviso e o da Verona. Anche la sottosezione UNI-

TALSI di Vittorio Veneto sostiene questa iniziativa. 

12. Chi fosse interessato, per ogni ulteriore informazione, chiami i seguenti numeri 

di cellulare: 347.5424602 o 335.5816017

AVVISI 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
• Sartor Giannino, il 15 luglio 2021.

• Perin Angelo, il 15 luglio 2021.

• Dalla Pace Luciana ved. Garbin, il 15 luglio 2021.

• Ai familiari tutti dei tre scomparsi, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 

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

IL SIGNIFICATO DELLA VITA

(BRUNO FERRERO, SOLO IL VENTO LO SA)
Un professore concluse la sua lezione con le parole di rito: “Ci sono domande?”.

Uno studente gli chiese: “Professore, qual è il significato della vita?”.

Qualcuno, tra i presenti che si apprestavano a uscire, rise. Il professore guardò a lungo lo studente, chie-

dendo con lo sguardo se era una domanda seria. Comprese che lo era. “Le risponderò” gli disse. Estrasse 

il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, ne tirò fuori uno specchietto rotondo, non più grande di una moneta. 

Poi disse: “Ero bambino durante la guerra. Un giorno, sulla strada, vidi uno specchio andato in frantumi.

Ne conservai il frammento più grande. Eccolo. Cominciai a giocarci e mi lasciai incantare dalla possibilità 

di dirigere la luce riflessa negli angoli bui dove il sole non brillava mai: buche profonde, crepacci, ripostigli. 

Conservai il piccolo specchio. Diventando uomo finii per capire che non era soltanto il gioco di un bambino, 

ma la metafora di quello che avrei potuto fare nella vita. Anch’io sono il frammento di uno specchio che non 

conosco nella sua interezza. Con quello che ho, però, posso mandare la luce, la verità, la comprensione, la 

conoscenza, la bontà, la tenerezza nei bui recessi del cuore degli uomini e cambiare qualcosa in qualcuno. 

Forse altre persone vedranno e faranno altrettanto. In questo per me sta il significato della vita”.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: €  100,00 – 20,00 – 20,00

• da battesimo: € 50,00

• da funerali: € 500,00 – 100,00

• in occasione del funerale di Zanette Ezio, da sottoscrizione: € 77,39 devolute alle Opere Parroc-

chiali

• in occasione del funerale di Momo Giuseppe, da sottoscrizione: € 139,00 devolute alle Opere 

Parrocchiali

• Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici.  Il Signore ricompensi tutti con 

abbondanza di benedizioni.


