
Domenica 20̂  del Tempo Ordinario
 14.8.2022

Vangelo secondo Luca 12,49-53

LE NOSTRE PAURE

Abbiamo paura della sofferenza, paura della 
croce. Vorremmo che il sentiero che conduce 
al regno di Dio fosse una comoda autostrada, 
senza momenti di fatica, senza passaggi angusti 
e ripidi. E invece quella che Gesù ci propone è 
la strada stretta, in salita, che ci espone a rischi 
e pericoli.
Abbiamo paura del sacrificio, ci spaventano 
quelle situazioni in cui siamo costretti ad ab-
bandonare i nostri agi, a staccarci dal comodo 
e quieto angolino che ci siamo preparati. E inve-
ce Gesù ci chiede di lasciare tutto e di perdere 
addirittura la nostra vita pur di rimanergli fe-
deli. Abbiamo paura di essere minoranza, che 
si trova ad agire e a decidere andando contro-
corrente. Cerchiamo il consenso, l’approvazione 
degli altri, e dunque basta poco per metterci in 
agitazione. Cerchiamo la pace, sì, ma una pace 
a poco prezzo. Quella che consiste nel perdere 
la nostra identità pur di andare d’accordo con 
tutti. Quella che ha il prezzo del compromesso, 
del tradimento degli ideali. Quella che diventa 
acquiescenza nei confronti dei potenti di turno, 
cedimento di fronte al male, omertà davanti al 
sopruso e all’ingiustizia.
Siamo pronti ad annacquare i testi del vangelo 
quando risultano troppo scomodi, a ignorare le 

loro richieste più esigenti. Gesù, però, ci mette 
davanti, senza mezzi termini, alla sua missione 
e al suo progetto.
La sua pace? Ha il prezzo del sangue, dell’of-
ferta della sua vita e, paradossalmente, viene 
proprio dalla croce, uno strumento di morte. La 
sua missione? Portare il fuoco perché divampi 
un incendio che trasforma la faccia della terra. 
Gli effetti della sua Parola? Non l’approvazio-
ne, il consenso, l’unanimità, ma la separazione 
netta, dilaniante, tra coloro che lo accettano e 
coloro che lo rifiutano.
È tempo, allora, di rompere gli indugi e di mo-
strare maggiore determinazione nel credere in 
lui e nel seguirlo. Non ci sono alternative: la ri-
surrezione passa per le ore oscure della croce, 
la strada di una pienezza sconosciuta tocca il 
Calvario. (Roberto Laurita)

Letture: Geremia 38,4-6.8-10; Salmo 39; 
Ebrei 12,1-4.

per riflettere



AVVISI
1. 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.

2. Lunedì 15, Beata Vergine Maria ASSUNTA. Messe alle ore 8.00, 10.30, 
18.30. Don Lorenzo sarà assente questa settimana per qualche giorno di riposo.

3. Giovedì 18: ore 20.45: Riunione degli animatori del “Padovagando”.
4. Sabato 20, Adorazione in chiesa alle 16.30.
5. Domenica 21, con la santa messa delle 10.30 in parrocchia, inizia il campo del biennio 

delle superiori Padovagando: percorso formativo sulle orme di sant’Antonio da Padova, 
cominciando da Camposampiero fino alla città del Santo. Seguiamo con simpatia e con la 
preghiera i nostri giovani, accompagnati da un gruppo di animatori e don Marco.

6. Venerdì 26 agosto alle 20.30 in Cattedrale, si svolge “Beati voi”: serata di medita-
zione e preghiera in preparazione alla beatificazione di Giovanni Paolo I, Albino Luciani, 
già nostro vescovo.

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 (grazie a chi ha già  colto questa opportunità!).

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: € 15 + € 15 + € 50 + € 20 +€ 40

- Visite malati: € 10 + € 20 + € 20

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!

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 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.

lunedì 15 agosto
Assunzione della B.V. Maria

Ore 8.00: def. Perin Angelo – def. Sanson 
Gino (ann.).
Ore 10.30: def.a Giandon Maria – deff. 
famiglie Lot e Rosolen – per Stefano.
Ore 18.30: def. Fava Pierina – def. Lot Angelo 
- da una zia per i nipoti e le loro famiglie.

Martedì 16 agosto
Ore 18.30: def. Sant Paolo – def. Malotti 
Marcello (g.30°).

Mercoledì 17 agosto
Ore 18.30: deff. Sanson Antonio, Luigia e figli 
– per defunti parenti e amici della famiglia 
Tolin-Camerin – def. Saccon Antonio – def.a 
Bergamo Assunta (ann.) – deff. Mazzer  
Albino,Virginia,Tiberio e Gianfranco.

Giovedì 18 agosto
Ore 18.30: deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – deff. Bellena Caterina 
(ann.) e Sonego Benito – def.a Saccon Maria 

Rosa – def. Celot Livio – def.a Maschietto 
Teresa – deff. Canzian Isaia (ann.) e Amadio 
Teresa – deff. Piccin Giulia e famigliari.

venerdì 19 agosto
Ore 18.30: deff. Mazzer Marino e Benedetti 
Augusta – def.a Collot Anna Maria – def. 
Cisotto Grazianp – in onore di San Giuseppe 
– def.a  Casagrande Lina (ann.) – def. 
Giacomel Ferruccio.                         

sabato 20 agosto
San Bernardo

Ore 18.30: def.a Zanchetta Anna – deff. 
Buoro Eufrasia e Tolin Stefano – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro 
– def.a  Dal Pos Bruna Maria (ann.) – per 
la famiglia Mazzer Nello e Claudia – deff. 
Ghirardo  Agostino e Marta Elvira – def. 
Carlet Adriano (ann.) – deff. Barazza Elda e 
Citron Giovanni – deff. Braido Teresa e Da 
Re Vittorio.

Domenica 21 agosto
XXI Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def.a Dal Mas Aurelia – deff. 
famiglie Lot e Rosolen.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def. Folegotto Romeo – deff. Bravin Guido, 
Pietro, Assunta  e Mauro - deff. Anzanello 
– una nonna per i quattro nipoti.
Ore 18.30: deff. Perin Alberto, Fedele e 
Cescon Margherita – def. Leiballi Gianfranco 
– deff. Vanzella Ernesto (ann.) e Dal Bo’ Lina 
– def.a Casagrande Emma.

cAlenDArio liturGico


