
DOMENICA 18ª DEL TEMPO ORDINARIO
31.07.2022

Vangelo di Luca 12,13-21

IL VERO BILANCIO
Il bilancio di una vita non consiste nella di-
chiarazione dei beni, non è l’insieme dei titoli 
o delle proprietà a determinare il valore di 
una persona. Nemmeno l’elenco delle sue 
pubblicazioni, delle mansioni ricoperte negli 
anni o dei riconoscimenti ricevuti. Il criterio 
che il vangelo ci offre per misurare la nostra 
esistenza è ben diverso. E noi lo avvertiamo 
quando ci imbattiamo in uomini e donne che 
hanno fatto veramente della parola di Gesù 
la luce e la forza della loro esistenza. È allora 
che avvertiamo il sapore della buona novella, 
che dovrebbe emanare dalla nostra esisten-
za dal momento in cui siamo stati unti col cri-
sma e abbiamo ricevuto il dono dello Spirito.
In mezzo a gente dispersa e disorientata, af-
fannata e convulsa, esistono uomini e donne 
che hanno fatto della loro vita qualcosa di 
bello per Dio e per il prossimo. Hanno uno 
sguardo limpido, scevro da astuzie e da sot-
terfugi, non oscurato dalla brama di accapar-
rarsi qualcosa. Il loro candore fa risaltare 
ancor più le doppiezze e i compromessi a cui 
talora facciamo ricorso.
Sono severi con se stessi, rigorosi con le 
proprie scelte, e invece benevoli e pieni di 
compassione verso le debolezze altrui. San-
no mettere pace, perché hanno un cuore 
“pacificato”. Attraversano conflitti e ten-

sioni, ma senza ingurgitare il veleno della 
violenza, dell’astio, della ritorsione. Sanno 
essere solidali e condividere quello che han-
no in modo discreto. Rinunciano alla voglia di 
accumulare: hanno quello che serve, ma non 
affidano ai soldi la loro sicurezza. Nella tra-
ma della vita quotidiana, senza fare strepito, 
sanno tendere la mano, colmare un’assenza, 
venire incontro ad un disagio, donare una 
parola buona.
Talvolta la loro esistenza terrena finisce 
senza che alcuna cronaca di giornale se ne 
occupi, senza che alcuno ne tessa l’elogio: 
non è questo che conta. Il Signore li conosce 
e li accoglie con gioia e tenerezza nella sua 
casa. (Roberto Laurita)

Letture: Qoèlet 1,2; 2,21-23; Salmo 89; 
Lettera ai Colossesi 3,1-5.9-11. 

PER RIFLETTERE



1. Si è concluso felicemente il Grest con una significativa presenza di 
bambini e ragazzi. Il nostro grazie anzitutto al Signore che ha veglia-
to su tutti, permettendo che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. 
Un sentito grazie, ancora una volta, a Don Lorenzo, a Federico, agli 
animatori, ai volontari ed a quanti altri hanno messo a disposizione 
tempo, energie, iniziative per il buon esito di questa attività estiva 
della parrocchia. Vogliamo ricordare in modo particolare il servizio 
prezioso di quegli adulti volontari che hanno aiutato a servire i pasti 
a pranzo ed a svolgere le pulizie degli ambienti dopo le attività. Il 
Signore ricompensi il bene fatto ai nostri amici più piccoli e doni loro 
la gioia di aver collaborato a farli crescere nei giusti valori e nell’a-
micizia fraterna. Il loro esempio serva alla nostra Comunità, perché 
ognuno si senta responsabile del proprio cammino e sappia offrire 
generosamente il proprio contributo attivo per il bene di tutti. 

2. Martedì 2 agosto, alle 20.30 in canonica riunione della segre-
teria del consiglio pastorale parrocchiale.

3. Mercoledì 3: Riunione degli animatori del “Padovagando”. Alle 
10.00 partenza del “Focolarin”. Esperienza pensata per i giovani 
del triennio delle superiori, che si svolgerà dal 3 al 10 agosto: dopo 
due giorni di cammino tra Prato e Firenze, arrivo a Loppiano, luogo di 
incontro della spiritualità e del movimento fondati da Chiara Lubich.

4. Sabato 6, alle 8.30 santa Messa alla Madonna della salute. 
 Alle 16.30: adorazione in chiesa.
5. 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 es-
sere 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!

AVVISI



PROSSIMI BATTESIMI
La celebrazione del Battesimo sarà il 16 ottobre nella santa messa delle 10.30.
Attenzione: presso la bacheca con i nomi dei bambini battezzati nell’anno si 
può trovare un foglio. La famiglia che desidera battezzare i propri figli pren-
da uno di questi fogli, lo legga e lo compili con calma a casa, in tutte le sue 
parti. Tale foglio sia portato in canonica in orario di segreteria. Resta altresì 
possibile mettersi in comunicazione ai recapiti mail:
monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it.
È più facile incontrare il parroco, per presentarsi, in orario di celebrazione 
delle sante messe.

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
• Per opere parrocchiali: € 40
• Funerale: € 200.
• Matrimonio: € 50
• Benedizioni: € 20 + € 100.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni eco-
nomici e non si dimenticano dei poveri: l’elemosina 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 malfun-
zionamento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, 
ai sacrestani.



Domenica 31 luglio
XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 8.00: def. Chinellato Mario – 
deff. famiglie Biasi e Perencin.
Ore 10.30: per la comunità 
parrocchiale – deff. De Coppi Alfonso 
e Maria – def.a  Garofolo Milena.
Ore 18.30: def. Tomasi Evelino – 
deff. Camerin  Flavio e Giuseppe, 
Barazza Angela.

Lunedì 1 agosto
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Ore 18.30: def.a Della Colletta 
Marisa (ann.) – deff. Momo Teresina 
e Peruch Angelo - def.a Frisiero Vilma 
– def.a Steffan Eugenia (ann.) – def. 
Breda Francesco – def.a Suor Aurora 
Lina Peruch – deff. Soldera Mario 
e Peruch Anna – def. Virzi Andrea 
(ann.) – def. Saccon Luigi (ann.) – 
deff. Ceschin Alessandro, Mario e 
Dal Pos Maria -  in onore della SS.ma 
Trinità per le famiglie.

Martedì 2 agosto
Ore 18.30: def. Dal Pos Giovanni – 
def. Trolese Giorgio – deff. famiglia 
Trolese – def. Bignucolo Andrea – 
def.a De Zotti Gelmina – def. Gava 
Franco – def. Dondi Giacomo (ann.) 
– def. a Marchesin Carla.

Mercoledì 3 agosto
Ore 18.30: deff. Tonon Pietro (ann.) 
e familiari – def.a Meneghetti Lucia 
(ann.) – deff. Dal Pos Diego e Mario 

– Anniversario di matrimonio di due 
sposi – def.a Marrone Ivana (ann).

Giovedì 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney

Ore 18.30: def.a Taffarel Ida (ann.) 
– def. Poloni Alfredo (ann.) – def. 
Moioli Andrea – def. Tomasi Giuseppe 
(ann.) – deff. Steffan Anna Maria 
(ann.) e Breda Angelo.

Venerdì 5 agosto
Ore 18.30: deff. famiglia Saccon 
Antonio – in onore del S. Cuore di 
Gesù misericordioso per i peccatori.                        

Sabato 6 agosto
Trasfi gurazione del Signore

Ore 18.30: deff. fam. Peruzzetto 
Antonio – deff. Marcon Alfredo e 
Schincariol Adriana – per i sacerdoti 
defunti – deff. fam. Vettorel Armanda 
– def. Pastre Giorgio (g. 30°) – deff. 
Bisson Giuseppina (ann.) e Giacometti 
Alberto.

Domenica 7 agosto
XIX Domenica del Tempo Ordinario
Ore 8.00: def. Coletti Elio – def. 
Gava Franco – deff. Dal Pos Lorenzo 
e Della Colletta Diletta – def. Saccon 
Bruno (ann.) – deff. Saccon Lucio e 
famigliari.
Ore 10.30: per la comunità 
parrocchiale – def.a Spessotto Irene.
Ore 18.30: def.a Saccon Maria 
Rosa – def. Zanette Vittorio.

CALENDARIO LITURGICO


