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Vangelo di Matteo 13,44-52

Un contadino e un mercante trovano tesori. Lo 
trova uno che, in giorni sempre uguali, occhi fissi 
solo al suo lavoro, per caso, si imbatte nella sor-
presa e nell’inaudito.                            
Ben più del pane quotidiano.    
Lo trova uno che è cercatore e navigante, per 
il quale è gioia la ricerca stessa: andare e an-
cora andare, occhi che guardano oltre. Anche 
in giorni disillusi come i nostri, il Vangelo osa 
annunciare tesori: l’esito della storia sarà fe-
lice, comunque felice, nonostante tutto felice, 
perché nella nostra vita sono in gioco forze 
più grandi di noi, perché il nostro segreto è 
oltre noi, perché nell’uomo è posto un ec-
cesso di desiderio e di attese, che niente fra 
le cose potrà esaurire, ma solo qualcosa che 
viene da oltre, viene come dono immeritato. 
Come un tesoro non si merita, ma si accoglie, 
allo stesso modo Dio non si merita, si accoglie. 
Il protagonista vero della parabola non è il con-
tadino, ma il tesoro: parola così rara per dire 
Dio. Parola di favole, di innamorati, di romanzi; 
ma anche parola di un Vangelo che riaccende 
tutte le speranze, rilancia tutti i desideri. Pro-
tagonista vera della vita spirituale è la perla 
preziosa, capace di convocare mercanti dagli 
angoli della terra, forza che da sempre ha fat-
to partire discepoli del Nazareno verso i luoghi 
più sperduti del mondo. Tesoro e perla sono 
nomi di Dio. Contadini, cercatori o discepo-
li, tutti avanziamo nella vita non per decreto, 
ma per scoperta di tesori, perché «là dov’è 

il tuo tesoro, là corre felice il tuo cuore». La 
vita umana non è statica, ma estatica: estasi, 
movimento, esodo da sé, desiderio di unirsi 
all’oggetto d’amore. Se la gioia di un innamo-
ramento, di un «che bello!» a pieno cuore, non 
precede le rinunce, queste non generano che 
tristezza, freddo, lontananza, consumazione del 
cuore. La vita non è etica, ma estetica: avanza 
non per costrizione, ma per forza di attrazione, 
per seduzione di tesori; per una passione che 
sgorga da una bellezza, dall’aver trovato la bel-
lezza di Cristo e del mondo come lui lo sogna: 
Dio in me, pienezza d’umano, vita bella, esta-
si della storia, pace e forza, sorpresa, incan-
to, orizzonte, caduta e risurrezione; altre vite 
dentro la mia vita; un supplemento d’ali verso 
più libertà, più amore, più coscienza. Ma quel 
dono deve diventare mia conquista. Allora la-
scio tutto, ma per avere tutto. Vendo tutto, ma 
per guadagnare tutto. E il Vangelo porta una 
spirale di vita crescente. (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Si conclude felicemente, a fine mese, il Centro Estivo e anche il bel 
programma di tre giorni la settimana, per ragazzi di 3^ media e 1^ 
superiore. Dobbiamo dire ancora un grande grazie a don Mauro che li 
guida coadiuvato da don Davide, come pure agli animatori e ausiliari. E’ 
stato davvero un prezioso servizio per il quale tutti dobbiamo davvero essere riconoscen-
ti. Auguriamo ai nostri ragazzi di aver fatto tesoro di questo bel dono che la comunità ha 
riservato loro per rendere gioiosa almeno una parte delle loro vacanze. Auguriamo loro 
ancora un buon cammino assieme alle loro famiglie.

2. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 nella chiesetta della Madonna della 
Salute, S. Messa per tutti gli ammalati di tumore aids e coronavirus. I posti 
sono limitati ma si può assistere anche all’esterno e partecipare alla Comunione.

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 causa 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. Anche questa settimana ricorre la memoria di alcuni santi: santa Marta 
sorella di Maria e Lazzaro di Betania, di sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, 
e sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, grande maestro 
di vita spirituale. Le celebrazioni dei santi ci ricordano 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 pur-
troppo 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 favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codi-
ce 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. 

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



BEATI NOI GIOVANI  (Comunità di Taizé)
Se avremo il coraggio dell’autenticità 
quando falsità e compromesso 
sono più comodi: 
la verità ci renderà liberi. 
 
Se costruiremo la giovinezza 
nel rispetto della vita e nell’attenzione 
dell’uomo in un mondo malato d’egoismo: 
daremo testimonianza di amore. 
 
Se, in una società deturpata 
dall’odio e dalla violenza, 
sapremo accogliere e amare tutti: 
saremo costruttori e artigiani della pace: 
“I giovani e la pace camminano insieme”. 
 
Se sapremo rimboccarci le maniche 
davanti al male, al dolore, alla disperazione: 
saremo, come Maria, presenza amica e discreta 
che si dona gratuitamente 
 
Se avremo coraggio di dire in famiglia, 
nella scuola, tra gli amici 
che Cristo è la certezza: 
saremo sale della terra.

CI HANNO LASCIATO
•	 Mazzer Irma ved. Campo Dall’Orto, il 13 luglio 2020.
•	 Lorenzet Nereo, il 13 luglio 2020.
Ai familiari tutti dei due defunti rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicu-
rando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 100,00
•	 da funerale: € 50,00
•	 in occasione del funerale di Mazzer Irma, da sottoscrizione: € 146,65 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 da battesimi: € 100,00 – 50,00
•	 in occasione del funerale di Lorenzet Nereo, dalla famiglia: € 100,00 devolute alle Opere Parroc-

chiali.
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. 



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 
familiari – deff. Tonon Lucia, Agnese e Gemma
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Leiballi Gianfranco – def.a 
Faoro Maria
ore 19,00  def.o Turnaturi Alfio ann. – def.o 
Gardenal Ezio 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° – in occasione del 23° 
anniversario di matrimonio di due sposi

Lunedì 27 luglio

ore 19,00  deff. Breda Maria, Mazzer Luigi 
e Mazzer Lorenzo – deff. Famiglia Bravin e 
Ragagnin – def.o Berda Arturo (ordin. da 
famiglie di vic. Sere)

Martedì 28 luglio
ore 19,00  deff. Rui Tiziana g. 30° e Rui Renato 
ann. – deff. Brunetta Alba ann. e Dal Pos Silvio 
– deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff. 
Famiglia Spessotto – deff. Famiglia Dal Pos 
e Doro – def.o Augusto – def.o Della Colletta 
Pietro – def.o Corazza Duilio

Mercoledì 29 luglio
Santa Marta

ore 19,00  deff. Mazzariol Italia ann. e Dal 
Pos Guglielmo – def.o Scopel Mario ann. – 
def.o Corocher Franco – def.o Favero Luigi – 
def.a Boaro Elsa g. 30° – def.a Faè Alberta – 
deff. fam. Sanson Luigi e Berno Cesira

Giovedì 30 luglio
ore 19,00  in occasione del 25° anniversario 

di matrimonio di due sposi – per i sacerdoti – 
def.o De Nastiani Giovanni

Venerdì 31 luglio
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

ore 19,00  def.o Breda Pietro ann. – def.o 
Chinellato Mario – def.o Biasi Giovanni – deff. 
Camerin Fabio, Giuseppe e Barazza Angela

Sabato 1° agosto
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e 

dottore della Chiesa
Primo sabato del mese

ore    8,30  S. Messa alla Madonna della 
Salute
ore 19,00  def.a Soldera Mario ann. – 
def.a Steffan Eugenia ann. – deff. Ceschin 
Alessandro ann., Mario e Dal Pos Maria – 
deff. Famiglia Peruzzetto Antonio – def.o 
Saccon Antonio (ordin. dal Centro di Ascolto) 
– in onore della SS.ma Trinità per le famiglie 
– deff. Peruch Angelo e Momo Teresina – deff. 
Famiglia Scottà e Citron – per le Anime del 
Purgatorio – def.o Breda Francesco

Domenica 2 agosto
Domenica 18^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Cisotto Pierina ann. e Vincenzo 
– def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia Trolese 
– def.a Spessotto Anna – def.a Marchesin 
Carla – def.a Mazzer Olimpia – deff. Perenzin 
Ida, Francesco e Giuseppe
ore 10,30  per la Comunità – def.a Maso 
Amerina ann. – def.o Sanson Domenico – deff. 
De Coppi Alfonso e Tomasi Maria
ore 19,00  def.o Gava Franco (ordin. dagli 
amici) – def.o Dondi Giacomo ann. – def.o 
Dal Pos Giovanni – def.a Zava Luisa – def.o 
Bignucolo Andrea – def.o Zanette Vittorio – 
def.a Zago Elena

cAlendArio liturgico


