
DOMENICA 17a DEL TEMPO ORDINARIO 
25.07.2021

Vangelo di Giovanni 6,1-15

Il miracolo del pane è l’unico presente in tutti e 
quattro i Vangeli. Marco e Matteo ne riportano 
addirittura due redazioni. Si tratta, evidente-
mente, di un evento decisivo per comprendere la 
vicenda e il messaggio di Gesù. 
Il miracolo del pane racconta qualcosa di molto 
più grande e bello che non la semplice moltipli-
cazione di cinque pani e due pesci. 
Più che un miracolo è un segno, fessura di 
mistero. 
Il racconto è pieno di simboli bellissimi: è ormai 
primavera, tempo di Pasqua; c’è il monte grande 
simbolo della casa di Dio; c’è molta erba che 
richiama i pascoli, e il Salmo del buon pasto-
re; ci sono i numeri: cinque pani e due pesci 
formano il sette, simbolo della pienezza; c’è il 
pane d’orzo, pane di primizia perché l’orzo è il 
primo dei cereali che matura, primo pane nuovo; 
e c’è un ragazzo, neppure un uomo adulto, una 
primizia d’uomo. Un Vangelo pieno d’inizi, pieno 
di gemme che fioriscono per grazia. Modello del 
discepolo oggi è un ragazzo senza nome e senza 
volto, che dona ciò che ha per vivere, che con la 
sua generosità innesca la spirale della condivi-
sione, vero miracolo. 
Il problema del nostro mondo non è la penuria di 
pane, ma la povertà di quel lievito che incalza e 
spinge a condividere, a diventare sacramenti di 
comunione. «Al mondo, il cristiano non fornisce 
pane, fornisce lievito» (Miguel de Unamuno). 
E ci sono anche i dodici canestri di pezzi avanza-
ti, uno per ogni tribù, segno di abbondanza dalla 
quale nessuno è escluso; parola sulle cose: non 
devono andare perdute perché sono sacre, una 

santità è iscritta perfino nella materia, perfino 
nelle briciole del pane. 
Prese i pani, rese grazie e li distribuì: tre verbi 
che ci ricollegano subito a ogni Eucaristia. 
E mentre lo distribuiva, il pane non veniva a 
mancare, e mentre passava di mano in mano, 
restava in ogni mano. Il Vangelo neppure parla 
di moltiplicazione ma di distribuzione. 
«Credo sia più facile moltiplicare il pane, che 
non distribuirlo. C’è tanto di quel pane sulla 
terra che a condividerlo basterebbe per tutti» 
(David Maria Turoldo). 
Gesù rifiuta di essere fatto re ma non rifiuta 
l’acclamazione a profeta. La profezia gli si addi-
ce: è bocca di Dio e bocca dei poveri. 
Ma dal potere, da tutto ciò che circonda il nome 
di re, fugge lontano. Non il potere, dunque, ma 
la profezia per me cristiano, per l’intera Chiesa: 
essere bocca di Dio e voce dei poveri è il lievito 
buono che il cristiano fornisce al mondo.

(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.  

2. Oggi, voluta da Papa Francesco, si celebra la Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli 
Anziani, nel giorno immediatamente precedente la festa dei santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù. 
Li ricorderemo particolarmente alla S. Messa delle ore 10,30. Chi vi parteciperà potrà acqui-
stare l’indulgenza plenaria alle solite condizioni della Chiesa. 

3. Giovedì, alle ore 20.30, in chiesa, incontro dei Ministri straordinari della Comunione. 

4. Venerdì 30 luglio si conclude felicemente il Grest 2021. E’ stata per tutti, ragazzi, 
animatori e volontari una entusiasmante esperienza. Ringraziamo particolarmente don Lo-
renzo,  Federico, gli animatori, i volontari e quanti si sono adoperati per il buon esito di questa attività 
estiva della parrocchia. Il Signore ricompensi il bene compiuto con la ricchezza delle sue benedizioni. 
Lo ringraziamo anche perché tutto è andato bene. Con il suo amore ci ha assistito. Un grazie particola-
re a san Giuseppe perché ha vigilato anche sui nostri più giovani fratelli e sorelle. 

5. I nostri giovani, dal 4 al 11 agosto faranno un pellegrinaggio ad Assisi, accompa-
gnati da don Lorenzo. Per autofinanziarsi, propongono anche questa domenica, una 
vendita di ceri, accompagnata da alcune frasi di san Francesco. Sosteniamoli così che sia 
anche questo pellegrinaggio una opportunità per la loro crescita spirituale. 

6. Dal 1° Agosto a tutto il 2, nelle chiese parrocchiali e francescane si può acquistare l’in-
dulgenza plenaria della Porziuncola (detta Perdon D’Assisi). L’opera prescritta per 
acquistarla è la devota visita alla chiesa in cui si devono recitare il Padre Nostro e il Credo, confes-
sandosi e comunicandosi entro breve tempo. L’indulgenza è applicabile anche ai defunti. 

7. La sezione  UNITALSI  del Triveneto, in linea con le indicazioni nazionali 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. Il viaggio è in aereo, 
con partenza da Treviso e o da Verona. Anche la sottosezione 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.

AVViSi



MAriA, tu NON hAi chieStO NullA Di più
(Santa Teresa del Bambino Gesù)

Io so bene, o Vergine piena di grazia,
che a Nazareth tu sei vissuta poveramente,
senza chiedere nulla di più.
Né estasi, né miracoli, né altri fatti straordinari
abbellirono la tua vita, o Regina degli eletti.
Il numero degli umili, dei «piccoli»,
è assai grande sulla terra: essi possono
alzare gli occhi verso di te senza alcun timore.
Tu sei la madre incomparabile che cammina
con loro per la strada comune,
per guidarli al cielo.
O Madre diletta, in questo duro esilio
io voglio vivere sempre con te
e seguirti ogni giorno.
Mi tuffo rapita
nella tua contemplazione e scopro
gli abissi di amore del tuo cuore.
Tutti i miei timori svaniscono
sotto il tuo sguardo materno
che mi insegna a piangere e a gioire.

Offerte perVeNute
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: €  20,00 – 10,00 – 40,00
•	 da battesimi: € 50,00 – 50,00
•	 da matrimonio: € 100,00
•	 da funerali: € 200,00 – 100,00 
•	 in occasione del funerale di Perin Angelo, da sottoscrizione: € 313,20  devolute alle Opere Par-

rocchiali
•	 in memoria di Perin Angelo, dai familiari: € 200,00 devolute al Fondo di Solidarietà
•	 in occasione del funerale di Dalla Pace Luciana, da sottoscrizione: €  45,50 devolute alle Opere 

Parrocchiali – da NN. in memoria di Dalla Pace Luciana: € 100,00 devolute alle Opere Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Sartor Giannino, da sottoscrizione: € 162,38 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in memoria della def.a Peruch Anna: € 120,00 devolute alle Opere Parrocchiali 
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici.  Il Signore ricompensi tutti con abbon-
danza di benedizioni anche quanti donano ai fratelli più poveri.



Domenica 25 luglio
Domenica 17^ del Tempo Ordinario

Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli 
Anziani

ore  8,00  def.o Soneghet Eddy – deff. Marcon 
Giacomo e Arcisa – deff. Famiglia Zaros – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Tonon Lucia ann., Agnese e Gemma
ore 10,30  per la Comunità – per una persona 
ammalata – def.o Sanson Domenico
ore 19,00  deff. Mazzer Antonio e familiari – 
def.o Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e figli) – 
def.o Breda Ugo ann. – def.o Saccon Pietro ann. 
– def.o Saccon Luigi ann. – def.o Saccon Augusto

lunedì 26 luglio
Santi Gioacchino e Anna, genitori della 
Beata Vergine Maria e nonni di Gesù

ore 19,00  def.o Gardenal Ezio ann. – def.a 
Zussa Emilia ann. – in occasione del 51° 
anniversario di matrimonio di due sposi – 
def.o Furlan Giuseppe – per un donatore – in 
occasione del 24° anniversario di matrimonio 
di due sposi – def.a Faoro Maria – def.o Pilat 
Umberto

Martedì 27 luglio
ore 19,00  deff. Breda Maria, Mazzer Luigi 
e Mazzer Lorenzo – deff. Famiglia Bravin 
e Ragagnin – deff. Piccin Graziella Maria e 
Favalessa Bortolo – def.o Mazzer Lucio – def.o 
Breda Arturo

Mercoledì 28 luglio
ore 19,00  deff. Brunetta Alba ann. e Dal Pos 
Silvio – deff. Rui Renato ann. e Tiziana – def.a 
Maset Giuseppina ann. – deff. Ghirardo Paolo e 
Mazzer Luigia – deff. Famiglia Dal Pos e Doro

Giovedì 29 luglio
Santi Marta, Maria e Lazzaro

ore 19,00  deff. Mazzariol Italia ann. e Dal 
Pos Guglielmo – def.o Scopel Mario ann. – def.o 
Corocher Franco – deff. Favero Luigi e Petrucelli 

Eva – def.o Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e 
figli) – def.o Pilon Antonio g. 30° – in occasione 
del 26° anniversario di matrimonio di due sposi 
– def.a Faé Alberta – Scopel Enrico, Adalgisa e 
familiari vivi e defunti – per persona ammalata

Venerdì 30 luglio
ore 19,00  def.o Cisotto Giuseppe – deff. 
Ongaro Agostino e Giovanna – deff. Paludetto 
Ferruccio e Cecilia Concetta

Sabato 31 luglio
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

ore 15,00  matrimonio dei Signori Marcon 
Andrea e Borsoi jenny
ore 19,00  def.o Breda Pietro ann. – def.o 
Chinellato Mario – def.o Buoro Armando – def.o 
Biasi Giovanni – def.o Michelet Oddone

Domenica 1° Agosto
Domenica 18^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Sartor Angelina ann. e Da 
Rios Antonio – deff. Barazza Giuseppe e 
Campodall’Orto Angela ann. – deff. Maman Silvio 
e Claudio e Panigos Lucia e Vittorio – in onore 
della SS:ma Trinità per le famiglie – deff. Momo 
Teresina e Peruch Angelo – def.a Mazzer Olimpia 
– def.o Soldera Mario
ore 10,30  per la Comunità – def.o Virzi Andrea 
ann. – def.o Sanson Domenico – def.o Lucchetta 
Mosé (ordin. dalla contrada) – deff. De Coppi 
Alfonso e Maria – def.a Sanson Vania – def.o 
Soldera Mario
ore 19,00  def.a Steffan Eugenia ann. – def.a 
Della Colletta Marisa – def.o Breda Francesco – 
deff. Ceschin Alessandro ann., Marco e Dal Pos 
Maria – deff. Famigliaam. Ongaro

cAleNDAriO liturGicO


