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Vangelo di Giovanni 6,41-51

«Ora basta, Signore». Elia, il più grande dei profeti, 
vuole morire. Lui così grande che Gesù stesso gli 
fu paragonato, oggi è così stanco e scoraggiato, 
così disperato che dice: ora basta Signore, 
prenditi la mia vita. La parabola di Elia è quella 
di ogni cristiano. Quante volte lo scoraggiamento 
ci ha fatto dire: non ce la faccio più, non serve a 
niente essere buoni, non cambia nulla, non vale la 
pena di vivere il vangelo. Troppo lungo il cammino, 
troppo deserto, troppo dolore. Ma c›è un angelo, 
Dio interviene. E non per offrire ad Elia un cavallo 
bardato pronto a divorare le distanze desolate 
del deserto. Non toglie la fatica, porta un po› di 
pane, un po› d›acqua. Un quasi niente che a noi 
evoca castighi e invece si tratta degli alimenti 
più semplici e più necessari. Lo stile di Dio: egli 
interviene con la forza delle cose quotidiane, con 
l›umiltà e la povertà che hanno le cose essenziali, 
il pane, l›acqua, l›aria, la luce, un amico. Che però 
risvegliano tutte le energie creatrici dell›uomo, 
e la sua dignità e la sua libertà. Dio viene 
come respiro del mio respiro, coraggio del mio 
coraggio, non per cancellare il deserto, non come 
anestesia della fatica e del sole, ma come voglia 
di camminare ancora, come infinita capacità di 
ricominciare. Mi vede addormentato sotto il 
ginepro della stanchezza e viene con le cose più 
elementari e più necessarie: pane, acqua, riposo. 
Ma una cosa è ancor più necessaria: avere un 
angelo accanto, la divina dolcezza di un angelo, che 
ti tocchi, ti parli, ti vegli, e popoli il deserto. Viene 
nelle sembianze di una persona che attraversa la 
mia vita, forse un familiare, forse uno sconosciuto. 
Ciascuno di noi può, a sua volta, essere questo 

angelo inviato agli altri, una presenza che non 
giudica e non fa prediche, ma è attento, sta vicino, 
e aiuta a ritrovare la forza e la voglia di vivere.
«Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Gesù 
afferma: sono io che faccio vivere, io alimento la 
vita. La vita che non ne può più, il cammino troppo 
lungo, la fatica desolata. Dio viene, il cielo non è 
vuoto, egli attraversa i deserti e crea sorprese di 
pane, di acqua, di angeli. Viene e porta se stesso, 
perché a nessun figlio prodigo basteranno mai le 
ghiande contese ai porci. Dio stesso si fa cibo e 
nutrimento perché nessuno venga meno e si la-
sci morire. E a sua volta si faccia angelo. «Fatevi 
imitatori di Dio», come dice Paolo: non solo date 
il pane, ma diventate voi stessi pane. E siamo tut-
ti alla ricerca di qualcuno che ci faccia diventare 
pane, come lui; ci dia il coraggio di diventare dono, 
come lui, di diventare gli uni per gli altri pane e 
angelo, compagnia nel deserto e oltre il deserto, 
su fino al monte di Dio. (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Preghiamo per il buon esito del pellegrinaggio dei nostri giovani ad 
Assisi. Il Signore mostri loro in Francesco, poverello di Dio, l’ideale di una vita total-
mente donata a lui per il bene dei fratelli.

2. Questa settimana ricorrono alcune particolari feste e memorie di 
santi: santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire (Edith 
Stein), morta nel campo di concentramento di Auschwitz, proclamata da Giovanni 
Paolo II patrona d’Europa; San Lorenzo, diacono e martire, santa Chiara 
vergine, che ha condiviso con san Francesco il cammino di vita spirituale, san 
Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire, anche lui morto le campo 
di concentramento di Auschwitz chiedendo di sostituirsi a un condannato a morte 
che invocava di essere risparmiato perché aveva famiglia. Tutti esempi per noi di 
amore a Cristo e ai fratelli. Ci stimolano ad imitarli. Se possiamo partecipiamo alle 
celebrazioni di questi santi.

3. Domenica prossima si celebra la solennità dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria. E’ la Pasqua della Vergine, data a noi come Madre e modello di vita 
cristiana.

4. In preparazione alla festa della Madonna, sabato dalle 15.00 alle 17.30, 
in chiesa, sarà possibile confessarsi. E’ il modo migliore per prepararsi a questa 
festa.

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

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

7. Il viaggio è in aereo, con partenza da Treviso e o da Verona. Anche la sottose-
zione 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. Sa-
ranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza 
d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Avvisi



CI HA LASCIATO
Tomasi Giuseppe, il 4 agosto 2021.
Alla moglie, alla figlia e al figlio, al genero, alla nipote e familiari tutti 
porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra pre-
ghiera per l’estinto e a conforto del loro dolore.

Condizioni per una “telefonata con Dio”
(fonte non specificata)
Contrtrolla che il prefisso sia giusto. Non comporre il numero senza pensarci bene per 
non rischiare una telefonata a vuoto.
Non irritarti quando senti il segnale di “occupato”. Attendi e riprova. Sei certo di avere 
composto il numero giusto?
Ricorda che telefonare a Dio non è un monologo. Non parlare continuamente tu, ma ascol-
ta che cosa ha da dirti Lui.
In caso di interruzione controlla se non sei stato tu stesso ad interrompere il col-
legamento.
Non abituarti a chiamare Dio unicamente in casi di emergenza, scegliendo solo il numero 
del pronto intervento.
Non telefonare a Dio soltanto nelle ore a tariffa ridotta, ossia prevalentemente di 
Domenica. Anche nei giorni feriali dovrebbe esserti possibile una breve chiamata a 
intervalli regolari.
Ricordati sempre che le telefonate con Dio non hanno scatti.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 40,00 – 300,00 (da 54° di matrimonio) 

– 40,00
•	 da funerale: € 100,00 – 300,00
•	 in occasione del funerale di Tomasi Giuseppe, da sottoscrizione: € 51,10 devo-

lute alle Opere Parrocchiali; dai familiari € 100,00 per SS. Messe
•	 da NN: per il Fondo di Solidarietà: € 3.000,00 – 50,00 – 50,00
•	 da NN. per i fiori della chiesa: € 50,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiu-
tano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici.  Il 
Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni anche quanti 
donano ai fratelli più poveri.



Domenica 8 agosto
Domenica 19ª 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°

Lunedì 9 agosto
Santa Teresa Benedetta della Croce 

(Edith Stein), vergine e martire
Patrona d’Europa

ore 19,00  def.o De Poli Ottavio ann. – 
def.o Bettin Giovanni – deff. Celotti Gemma 
e Sperandio Alberto

Martedì 10 agosto
San Lorenzo, diacono e martire

ore 19,00  def.a Antoniazzi Elena ann. – 
def.a Della Colletta Lina ann. – deff. Galiazzo 
Carlo, Elena e Marisa – deff. Mazzer 
Lorenzo, Mazzer Luigi e Breda Maria – def.o 
Soneghet Eddy – def.o Della Libera Lorenzo 
– deff. Famiglia Da Rios e Scopel – def.o 
Dalla Torre Angelo – deff. Mulotto Piccin 
Lucia e familiari

Mercoledì 11 agosto
Santa Chiara, vergine e martire

ore 19,00  def.a Modolo Elsa ann. – def.a 
Della Libera Arcisa ann. – deff. Dal Cin Irma 
ann. e Tonon Bruno – deff. Breda Jole ann. e 
De Ronch Primo – def.a Mazzer Diana ann. 
– deff. Cappellotto Vittorina e Paolo – def.o 
Tomasi Giuseppe g. 8°

Giovedì 12 agosto
ore  19,00  deff. Maschio Pietro e Angeli 
Maschio Teresa – deff. Garbet Livio e Lucia

Venerdì 13 agosto
ore 19,00  deff. Campo Dall’Orto Maurizio 
ann. e Mazzer Irma (figlio e madre) – deff. 
Mazzer Francesco ann., Angela e Teresa – 
deff. Piccin Attilio ann., Antonietta, Arduino 
e Pierangela – def.a Dal Mas Maria Luisa 
(ordin. dalle famiglie di vic. Montello) – 
def.a Sperandio Jolanda – def.o Michelet 
Fernando – deff. Graziano, Loretta e deff. 
Famiglia Breda – def.a Dall’Anese Maria 
(ordin. da Pin Adriana) – deff. Celotti Gemma 
e Sperandio Alberto

Sabato 14 agosto
San Massimiliano Maria Kolbe, 

sacerdote e martire
ore 19,00  def.o De Luca Angelo ann. – per 
Parenti e Amici vivi e defunti della Famiglia Dal 
Pos Giorgio e Lucia – def.a Marenghi Lina – 
deff. Vignotto Miranda e Giuseppe – deff. Fava 
Pierina e familiari – def.o Saccon Antonio

Domenica 15 agosto
Assunzione della Beata Vergine Maria

ore  8,00  def.o Sanson Gino ann. – deff. 
Chinellato Virginio ann. e Bet Maria – def.a 
Dalla Pace Luciana g. 30°
ore 10,30  per la Comunità – def.o 
Sanson Domenico – def.a Giaon Maria – 
def.o Soneghet Eddy (ordin. da persona 
amica) – def.o Perin Angelo g. 30° – per un 
compleanno
ore 19,00  def.o Battistuzzi Giovanni ann. – 
def.o Lot Angelo – def.o Sartor Giannino g. 30°

cAlendArio liturgico


