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Vangelo di Matteo 15,21-28

Pochi personaggi del Vangelo sono simpati-
ci come questa donna, una madre straniera 
che non si arrende ai silenzi di Gesù, ma intu-
isce sotto il suo rifiuto l’impazienza di dire sì.
Una madre pagana, che non conosce Jahvé, 
che adora Baal e Astarte, dichiarata donna 
di grande fede. E non è per la perseveranza 
nel gridare il suo dolore, quanto perché, con il 
suo cuore di madre, sente Dio più attento alla 
felicità che alla fedeltà dei suoi figli. Crede in 
un Dio che considera la salute di una ragazza 
pagana più importante che non il culto dei levi-
ti e le formule della fede. Crede che la gloria di 
Dio è l’uomo vivente, la creatura guarita, una 
ragazza felice, una madre abbracciata alla 
carne della sua carne, finalmente risanata.
Questa donna non ha la fede dei teologi, ma 
quella delle madri che soffrono. Conosce 
Dio dal di dentro e sa che la sua legge su-
prema è che l’uomo viva, sa che Dio dimen-
tica i propri diritti per i diritti dell’uomo che 
soffre. Grande è la tua fede!. Allora grande 
ancora la fede sulla terra, dentro e fuori 
la Chiesa, perché grande è il numero del-
le madri di Tiro e Sidone, che non sanno il
Credo ma sanno il cuore di Dio. E lo sanno dal 
di dentro. Non conoscono il nome di Jahvé, ma 
ne conoscono il cuore. Sanno che se un figlio 
soffre, per questa semplice, nuda ragione Dio 
si fa vicino e appartiene al loro dolore.
Una frase dà la svolta al dialogo:
i cuccioli sotto la tavola mangiano le bri-
ciole dei bambini. Dice quella donna:

non puoi fare delle briciole di miracolo, bri-
ciole di segni, per questi cani di pagani?
In questo presente di fame e di festa, di vacan-
ze e di miseria, una fiumana di madri cananee 
implorano ancora briciole per i loro cuccioli, 
le implorano da noi, discepoli del nazareno:
fate dei segni, dei piccolissimi segni, almeno 
delle briciole di miracolo, per noi, i cagnolini 
della terra. Allora si delinea il Regno, la terra 
come Dio la sogna: una tavola ricca di pane, 
una corona di figli, briciole, e dei cuccioli in 
attesa. Questa immagine si è fatta strada 
verso il cuore di Gesù può farsi strada verso 
il nostro. Affinché nessuno sia senza pane, e 
i cuccioli siano trasformati in figli. La pietà 
di Dio ci chiama a chinarci sugli ultimi, a 
prendere tutti gli esclusi da sotto la tavola, 
a metterli tra i figli, anzi sopra il candeliere, 
perché anch’essi hanno occhi di luce, perché 
ci sia più luce sulla mensa e sul futuro del 
mondo. 

PER RIFLETTERE



1. Ricordiamo anche in questa settimana alcuni importanti santi: 
san Bernardo, abate e dottore della Chiesa, fondatore e primo abate del mo-
nastero di Chiaravalle; san Pio X, papa della nostra terra, nato a Riese; santa 
Augusta, vergine e martire, anche lei della nostra terra che ha dato la sua bella 
testimonianza di fedeltà a Cristo. I santi ci accompagnano  nel nostro cammino e 
i loro esempi ci stimolano ad imitarli come loro sono divenuti imitatori di Cristo.

2. Il sabato pomeriggio è sempre possibile confessarsi, dalle ore 
15.00 alle 18.00 è possibile confessarsi. Vediamo di approfittare di questa 
opportunità,  visto che molti è da tempo che non si confessano. E’ bene partecipare 
all’Eucaristia, ma con le dovute disposizioni. Non è bene presentare al Signore un 
cuore non degno. Se il sacerdote non è presente basta suonare in canonica.

3. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati 
in ospedale a causa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la 
preghiera gli uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

4. L’Azione Cattolica parrocchiale ripropone la gita che aveva or-
ganizzato per giugno. Causa Covid è stata spostata dal 17 al 20 
settembre. In osservanza delle disposizioni anti-covid 19, si andranno a visita-
re Viterbo, la Tuscia con il Lago di Bracciano.

5. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volon-
tari che ci indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le 
hanno inventate né loro né il parroco. E’ importante accettare il posto, 
perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono sanifica-
re a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. 
Cerchiamo di agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per 
l’altro succede. Un po’ di pazienza fino a quando ci saremo liberati da questi ob-
blighi. Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli adesivi che ci sono sui banchi. 
Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

6. Auguri a quanti si recheranno nei luoghi di villeggiatura. Sia un 
tempo di distensione, un’occasione per godere della gioia di stare con la propria 
famiglia condividendo gli affetti, ma anche le riflessioni utili alla crescita di tutti. 
Non dimentichiamo la preghiera, la S. Messa. In tutte le località vi sono cele-
brazioni, basta solo un po’ di buona volontà per parteciparvi. Buone vacanze! A 
quanti restano a casa auguriamo di vivere questo tempo in serenità! 

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, ci 
sarà la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi 
anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

AVVISI



INVITO ALLA SANTITA’   

L’uomo è irragionevole, egocentrico:
non importa, amalo!
Se fai il bene ti attribuiranno secondi fi ni egoistici:
non importa, fa’ il bene!
Se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici:
non importa, realizzali!
Il bene che fai verrà domani dimenticato:
non importa, fa’ il bene!
L’onestà e la sincerità ti rendono in qualche modo vulnerabile:
non importa, sii sempre e comunque franco e onesto!
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo:
non importa, costruisci!
Se aiuti la gente, se ne risentirà:
non importa, aiutala!
Dai al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci:
non importa, continua.

CI HANNO LASCIATO
• Fullin Antonietta ved. Antiga, il 10 agosto 2020.
• Zanardo Maria in Poloni, l’11 agosto 2020.
Ai familiari tutti delle due defunte rinnoviamo le nostre più sentite condoglian-
ze, assicurando la nostra preghiera per le estinte e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 10,00 – 40,00 – 50,00 – 40,00
• da funerale: € 350,00
• in occasione del funerale di Della Colletta Marisa, dai nipoti Citron per le Opere 

Parrocchiali: € 60,00
• in memoria del defunto Andrea Virzi, per l’Oratorio e il Gruppo giovani animatori: 

€ 100,00
• per i fiori alla Madonna: € 100,00
• in occasione del funerale di Fullin Antonietta, da sottoscrizione: € 19,50 devolute 

alle Opere Parrocchiali
• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore 
ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 16 agosto

ore   8,00  deff. Scopel Quinto ann. e 
Papa Giulia – def.o Ulliana Guido ann. – 
per la Famiglia Ulliana – per un giovane
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  def.o Lorenzet Nereo g. 30° – 
deff. Dal Pos Giuliano ann. e Polese Valentina 
– deff. Barazza Elda e Citron Giovanni – deff. 
Braido Teresa e Da Re Vittorio

Lunedì 17 agosto
ore 19,00  def.o Saccon Antonio – deff. 
Sanson Antonio, Luigia e figli – def.o 
Vignotto Guerino – per una signora che 
compie 97 anni

Martedì 18 agosto
ore 19,00  deff. Bellena Caterina ann. 
e Sonego Benito – def.a Maschietto 
Teresa (ordin. dai familiari) – deff. Dal 
Pos Costantino e Zambianco Lilia – def.o 
Perin Antonio – def.o Celot Livio def.a 
Canzian Isaia ann.

Mercoledì 19 agosto
ore 19,00  per Parenti e Amici defunti 
della Famiglia Tolin e Camerin – deff. 
Benedetti Augusta e Mazzer Marino – 
def.o Cisotto Graziano – def.o Ghirardi 
Giuseppe – def.o Zanette Michele – per 
Familiari vivi e defunti della Famiglia 
Soneghet Lino e Anna (ordin. da un’amica 
di famiglia) – def.o Zanette Michele – 
def.a Zanardo Maria g. 8°

Giovedì 20 agosto

ore 19,00  deff. Carlet Adriano ann., Carlet 
Giovanna, Antonio, Bruno e Manzotti Elsa 

– def.a Riva Gemma (ordin. dalle famiglie 
della via Calpena) – per la Famiglia Mazzer 
Nello e Claudia – deff. Vettoretto Bruna 
e Spessotto Alessandro – def.a Buori 
Eufrasia – def.a Lovisotto Rita

Venerdì 21 agosto

ore 19,00  def.o Zago Angelo e familiari 
vivi e defunti – def.a Dal Mas Aurelia 
– deff. Perin Alberto, Fedele e Cescon 
Margherita – def.a Casagrande Emma 
– deff. Bignucolo Giacomo e familiari – 
def.a Zanette Giuditta

Sabato 22 agosto

ore 19,00  def.o Mazzer Giovanni ann. 
– deff. Celot Giuseppe e Fiorina ann. 
– deff. Tolin Stefano e Sommariva Lia 
– deff. Famiglia Benedetti e Soneghet – 
deff. Celot Emma, Gardenal Giacomo e 
Mario

Domenica 23 agosto

ore  8,00  per quanti hanno bisogno 
della luce della fede
ore 10,30  per la Comunità – deff. 
Breda Gemma ann. e Rosolen Giovanni 
– deff. Campo Dall’Orto Angela ann. e 
Barazza Giuseppe – deff. Maman Silvio, 
Claudio e Panigos Lucia – def.o Leiballi 
Gianfranco – per Famiglia Longo Gino e 
Spina Maria
ore 19,00  def.o Pizzato Antonio ann. 
– deff. Famiglia Basset – def.o Bignucolo 
Attilio – deff. Bignucolo Ines e fratelli 
– deff. Bignucolo Tommaso e Vittoria – 
deff. Gardin Giovanni, Lucia e Vincenzo

CALENDARIO LITURGICO


