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Vangelo secondo Luca 3, 15-16. 21-22

QUESTIONE DI PROSPETTIVA
Il regno di Dio è una realtà che occupa il primo 
posto nella mente, nel cuore e nella volontà del 
discepolo. È proprio questo che determina una 
prospettiva che trasforma tutta l’esistenza ed 
esige comportamenti e atteggiamenti partico-
lari. Se tutto si gioca quaggiù, in una logica di 
forza e di potere, dove ciò che conta è imporsi 
all’attenzione ed esercitare un ruolo di rilievo 
sulla scena della storia, allora essere un «pic-
colo gregge» è chiaramente un handicap. Se 
invece risulterà decisiva la fedeltà di Dio alle 
sue promesse, allora vivere nella povertà, nella 
vigilanza, nella tensione verso il nuovo che Dio 
assicura, è la scelta giusta.
Se tutto dipende da noi, dalle nostre forze, al-
lora, hanno la loro importanza le nostre «bor-
se», i nostri denari, le nostre proprietà. Ma se 
l’importante è quello che Dio assicura, cioè la 
sua presenza, la sua misericordia, la sua bontà, 
allora non c’è bisogno di cercare riparo e dife-
sa nei beni della terra: quello che Dio ci offre 
vale molto di più. Allora i fratelli valgono di più 
di qualsiasi proprietà, allora la condivisione e 
la solidarietà sono più importanti della nostra 
previdenza, assillata dai nostri interessi.
Le parole del vangelo che oggi ci raggiungono 
non vogliono suonare come una minaccia, ma 
come un invito alla saggezza, quella saggezza 
che consiste nel prendere la decisione migliore, 
quella che ci mette nella condizione di raggiun-
gere la felicità. Così il presente è obbligato a 
fare i conti con il futuro, la situazione di oggi con 

la realtà eterna, i nostri piccoli, limitati progetti 
con il piano di Dio e la sua offerta di grazia.
In questo orizzonte comportamenti e atteggia-
menti dissennati appaiono i più logici e i più 
veritieri e, viceversa, ciò che spesso si ritiene 
intelligente e avveduto si manifesta in tutta la 
sua pochezza e ottusità. Sì, perché a cosa serve 
aver raggiunto una posizione di prestigio, gode-
re di fama, avere responsabilità se ci si dimen-
tica di rimanere fedeli e vigilanti? Quando le 
realtà ultime verranno alla luce ci si accorgerà 
di “aver perso tempo” e consacrato energie ad 
obiettivi che non lo meritavano. La vita dei santi, 
quelli che sono “sugli altari” e quelli che hanno 
camminato e camminano accanto a noi, è stata 
una scommessa, piena di fede e di speranza, sul 
progetto di Dio, la scelta migliore, alla quale an-
che noi oggi veniamo invitati. (Roberto Laurita)

Letture: Isaia 40, 1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2, 
11-14; 3, 4-7.

per riflettere



AVVISI
1. Mercoledì 10: ore 20.45: Riunione degli animatori del “Padovagando”.
2. Giovedì 11, nel tardo pomeriggio e sera ospitiamo in oratorio un piccolo gruppo di scout 

nel loro itinerario di campo estivo mobile verso Venezia. 
3. Sabato 13, dopo le 16, c’è disponibilità di un confessore in chiesa, per prepararsi alla 

festa solenne dell’ASSUNTA. 
4. Domenica 14, messe alle 8.00 e 10.30: la messa di questa domenica sera non 

viene celebrata, perché don Marco ha fatto la scelta di non celebrare la messa prefesti-
va delle solennità che cadono durante la settimana. Pertanto essa sarà sostituita dalla 
preghiera meditata dei Primi Vespri, perché la solennità di Maria (quasi una “Pasqua 
estiva”) prevale sulla domenica.

5. Lunedì 15, Beata Vergine Maria ASSUNTA. Messe alle ore 8.00, 10.30, 
18.30.

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 tro-
vare un foglio. La famiglia che desidera battezzare i propri figli prenda 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.

Avvisi



OFFERTE PERVENUTE
- Per opere parrocchiali: € 40 + € 20 + € 50 + € 20 +€ 50 + € 30 + € 25 + € 

150

- Funerali: € 200.

- Per i poveri: € 10

- Per Oratorio: € 205 + 1540, 70. 

- Da Benedizioni: € 50 + € 50

- Sottoscrizione Rosina Luigia: € 8,50

- Unzione malati: € 50.

- San Vendemiale: € 10 + € 158,11. 

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni econo-
mici e non si dimenticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera 
di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbon-
danza di benedizioni. Grazie di cuore!

Il Primo agosto ci ha lasciato Rosina Luigia (Luigina), di anni 88.

Assicuriamo ai figli e parenti la preghiera della nostra comunità per la loro cara de-
funta

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 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 – deff. famiglia Bassi 
Domenico, Alaide e Anna Pia.

lunedì 8 agosto
San Domenico Guzman

Ore 18.30: def. Momo Giuseppe – deff. 
Cettolin Palmira e Da Ros Dante – deff. 
Padre Sante Dal Bianco e Suor Angela 
Maria – def. De Marchi Angelo (ann.) – def.a 
Rosina Luigia (8° g.).

Martedì 9 agosto
Santa Teresa Benedetta della Croce

Ore 18.30: def. De Poli Ottavio (ann.) – def. 
Masier Lelio – def. Bettin Giovanni – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto.

Mercoledì 10 agosto
San Lorenzo 

Ore 18.30: deff. Mazzer Luigi, Breda Maria e 
Mazzer Lorenzo – def. Soneghet Eddy – def. 
Barazza Lino – def.a Antoniazzi Elena (ann.) 
– def. Della Libera Lorenzo – deff. da Rios e 
Scopel – deff. Mulotto Lucia e famigliari – 
per famiglia Soneghet Lino e Anna.

Giovedì 11 agosto
Santa Chiara d’Assisi

Ore 18.30: deff. Capellotto Vittorina e Paolo 
– deff. Dal Cin Irma (ann.), Tonon Bruno e 
parenti – deff. Breda Iole (ann.) e De Ronch 
Primo – def.a Mazzer Diana (ann.).

venerdì 12 agosto
Ore 18.30: deff. Milanese Luigi e Pizzol 
Margherita.                         

sabato 13 agosto
Ore 18.30: deff. Campo dall’Orto Maurizio 
(ann.) e Mazzer Irma – def.a Dal Mas 
Maria – per parenti vivi e defunti di Giorgio 
e Lucia – deff. Dario Paolo, Maria e Rosa 
– def. Michelet Fernando – deff. Vignotto 
Miranda e Giuseppe – alla Beata Vergine 
per una famiglia – deff. Galiazzo Guido 
(ann.) e Mazzer Olga – deff. Picco Gioconda 
e Marcon Dionisio – deff. Pavan Regina 
e Maschio Angelo – deff. Celotti Gemma 
e Sperandio Alberto – deff. Piccin Attilio 
(ann.), Antonietta e Arduino – deff. Mazzer 
Francesco (ann.), Angela e Teresa.

Domenica 14 agosto
XX Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Fusini Romolo – deff. Dal 
Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – def.a 
Marenghi Lina – def. Moretti Alessandro 
– def. Saccon Antonio – deff. Chinellato 
Virginio (ann.) e Bet Maria – deff. Tomasella 
Domenico (ann.), Gaiotti Angela e famigliari 
– def. De Luca Angelo (ann.).
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def. Tomasi Evelino (30° g.) – def. Folegotto 
Romeo

cAlenDArio liturGico


