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Vangelo di Giovanni  6,24-35

La folla insegue Gesù sull’altra riva del lago, e 
il lago si riempie di barche e di illusioni. Fino 
ad una svolta: «Non Mosè, ma il Padre vi dà il 
pane dal cielo, quello vero». Dio dà. Due parole 
semplicissime, eppure chiave di volta del van-
gelo: Dio non chiede, Dio dà. Dio non preten-
de, non esige, Dio dà. Non dà pane in cambio 
di un potere sulle anime. Dio dà vita al mondo. 
E per noi, cercatori di vita, affamati di vita, per 
noi sono queste parole: Dio dà vita. E la folla 
capisce, la folla a nome mio dice: dacci sem-
pre questo pane. E la domanda diventa ordine, 
l’interrogativo si fa ingiunzione, la ricerca è fi-
nita. «Io sono il pane della vita, il pane di Dio». 
Gesù annuncia la sua pretesa più alta: io ho 
saziato per un giorno la tua fame, ma posso 
colmare tutta la tua vita, riempire le profondi-
tà dell’esistenza. Le cose, lo sappiamo, non ba-
stano mai. E le persone? Quando ci hanno dato 
tutto ciò che potevano darci, di affetti, stima, 
amore, capiamo «di conclamarci a vicenda im-
mortali, con la morte fra le braccia» (Turoldo). 
Neanche le persone colmano la vita. E se ne van-
no. E ci limitano. E dicono: accontentati di noi. 
Ma Dio ci ha fatto il cuore più largo e più fondo 
di tutte le creature della terra messe insieme. 
L’uomo nasce affamato. Ed è la sua fortuna. Il 
bambino ha fame di sua madre, ed ella lo nutre di 
latte e di sogni. Gli sposi hanno fame l’uno dell’al-
tro, e poi di un figlio che incarni il loro amore. 
E quando una famiglia è completa e in ar-
monia, dovrebbe sentirsi appagata. E invece 
l’uomo sente una felicità sempre minaccia-
ta. Ed ha fame e paura, desidera amici e teme 
tradimenti. Ha fame di corpi e poi di infinito. 

La risposta a questa fame non è fra le cose 
create. La pienezza della vita non è dentro la 
vita, è fuori: un pane dal cielo. Pane è parola 
piena di significati e di gioia. Non indica solo 
un pugno di farina passato nel fuoco, ma in-
dica tutto ciò che serve a mantenere la vita. 
Indica Amore. Dignità. Pace. Libertà. Energia. 
Questo è il nostro pane quotidiano. Questo è 
Cristo, pane della vita, vita di Dio. Il miracolo 
di cui tracima il vangelo dice che non tutto si ri-
solve nelle leggi che vedi, nelle regole che sai. 
C’è una vita che sale dalla terra e la sentiamo 
forte e chiara. C’è una vita che discende dal cielo 
e la desideriamo, ma solo qualche volta, come i 
cercatori del lago. C’è in noi una vita che è istinto 
di conservazione e una che è istinto di dono. Una 
come istinto di difesa e una come bisogno di co-
munione. Vita di terra e vita di cielo, intrecciate 
tra loro. Gesù è colui che nutre la nostra parte di 
cielo, la porzione di eternità che la mano viva del 
Creatore continua a seminare in noi. (P. Ermes 
Ronchi)

per riflettere



1. Concluso felicemente il Grest 2021, ringraziamo ancora una volta don 
Lorenzo, Federico, gli animatori e i volontari e quanti altri hanno messo a 
disposizione tempo, energie, iniziative per il buon esito di questa attività 
estiva della parrocchia. Il Signore ricompensi il bene compiuto, faccia fruttificare 
quanto seminato nel cuore dei nostri bambini e ragazzi. A lui rendiamo grazie anche per-
ché tutto si è svolto nel migliore dei modi.

2. Da oggi 1° Agosto a tutto il 2, nelle chiese parrocchiali e francescane si può acquista-
re l’indulgenza 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, una preghiera per il Papa, confessandosi e comunicandosi entro 
breve tempo. L’indulgenza è applicabile anche ai defunti.

3. Mercoledì partono i nostri giovani, con don Lorenzo, per il pellegrinaggio ad 
Assisi, fino all’11 di agosto. Auguriamo loro un buon viaggio e soprattutto 
una entusiasmante esperienza dei luoghi di san Francesco, il poverello di 
Dio.

4. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera per le 
vocazioni di speciale consacrazione.

5. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di 
Cristo. Si celebra anche la Trasfigurazione del Signore. Se possiamo, parteci-
piamo all’Eucaristia.

6. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 nella chiesetta della Madonna della Salute, 
S. Messa per tutti gli ammalati.

7. La sezione  UNITALSI  del Triveneto, in linea con le indicazioni nazionali 
8. dell’associazione, organizza un pellegrinaggio a Lourdes per il prossimo 

mese di settembre, dal 6 al 10, riservato ai pellegrini, malati autosuffi-
cienti e ai volontari. 

9. Il viaggio è in aereo, con partenza da Treviso e o da Verona. Anche la sotto-
sezione 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



La scintilla 
(fonte non specificata)

 
 Per accendere un fuoco basta una scintilla. Prima di avviare una preghiera prova a con-
centrarti sull’amore di Dio. Prova a dire con molta schiettezza a Dio un grazie di cuore per 
l’amore personale che ha per te. Ma fallo con responsabilità, con onestà. Non bastano le 
parole, ci vuole tutto il cuore. Prova a pregare così: 
 
Padre io ti ringrazio per l’amore 
personale che hai per me. 
Ti ringrazio che mi hai amato 
prima che nascessi. 
Ti ringrazio che mi amerai 
per tutta l’eternità. 
Ti ringrazio che mi hai amato 
quando non pensavo a te, 
quando t’ignoravo, 
quando ero indifferente a te, 
quando ti offendevo. 
Ti ringrazio che mi ameresti 
anche se diventassi un Giuda. 
Ti ringrazio che mi ami in questo 
momento e mi accetti come sono. 
 
Provate anche a riandare ad un momento speciale della vita in cui Dio vi ha fatto toccare 
con mano il suo amore. Facendo proprio col cuore quest’atto d’onestà verso Dio, che forse 
non avete mai fatto, o avete fatto raramente, avrete una preparazione eccezionale per af-
frontare una vera preghiera. 
E’ la scintilla buttata sulla stoppia: la fiammata non mancherà perché la preparazione mi-
gliore ad aprirci all’amore è proprio aprire il cuore e la mente a capire quanto Dio ci ha 
amati, e ci ama.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: €  110,00 – 10,00 – 600,00 – 50,00 – 30,00 – 50,00
•	 da matrimonio: € 150,00
•	 da funerali: € 400,00
•	 dalle offerte raccolte dai nostri giovani con la vendita dei ceri per il loro pellegrinaggio ad Assisi: 

€ 1.575,25
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 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 – def.o 
De Ronchi Giovanni
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 
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. Famiglia Ongaro

Lunedì 2 agosto
ore 19,00  def.o Dondi Giacomo ann. – def.a 
Saccon Modesta ann. – deff. Cisotto Pierina 
ann. e Vincenzo – def.o Trolese Giorgio – deff. 
Famiglia Trolese – def.o Dal Pos Giovanni – 
def.o Bignucolo Andrea – def.o Gava Franco 
– def.a De Zotti Gelmina – def.a Zago Elena 
– def.a Marchesin Carla

Martedì 3 agosto
ore 19,00  deff. Tonon Pietro ann. e parenti 
– def.a Meneghetti Lucia ann. – deff. Dal Pos 
Diego e Mario – def.o Citron Francesco g. 
30° – def.o Citron Francesco (ordin. dalla 
Classe 1929) – def.a Celotti Ida g. 30° – deff. 
Scotton Lino e Cattai Delfina

Mercoledì 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote

ore 19,00  def.a Saccon Concetta ann. – 

def.a Taffarel Ida ann. – def.o Poloni Alfredo 
ann. – deff. Galiazzo Apollonia e Dal Pos Pietro 
– def.o Bignù Vittorio – def.a Celotti Ida (ordin. 
dalla Classe 1929)

Giovedì 5 agosto
Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.a Peruch Anna g. 30° – def.o 
Verona Fabio

Venerdì 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

Primo venerdì del mese
ore 19,00  in onore del Sacro Cuore di Gesù 
Misericordioso per i peccatori – deff. Famiglia 
Saccon Antonio – deff. Marcon Alfredo e 
Schincariol Adriana – def.o Bisetto Elio

Sabato 7 agosto
Primo sabato del mese

ore   8,30  S. Messa alla Madonna della 
Salute per tutti gli ammalati
ore 19,00  deff. Famiglia Peruzzetto Antonio 
– deff. Dal Pos Lorenzo e Dalla Colletta Diletta 
– deff. Dario Paolo, Maria e Rosa – per le 
Anime del Purgatorio – def.o Zanette Vittorio 
– def.o Dall’Acqua Giorgio – def.o Gava Franco 
– def.o Sanson Agostino g. 30° – def.o Zanette 
Ezio g. 30°

Domenica 8 agosto
Domenica 19^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. P. Santo Dal Bianco ann. e 
Suor Angela Maria Dal Bianco – deff. Dal Pos 
Guglielmo, Italia e Giovanni – deff. Saccon 
Lucio e familiari – def.o De Marchi Angelo
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  def.o Momo Giuseppe g. 30°

cAlendArio liturgico


