
DOMENICA 21ª DEL TEMPO ORDINARIO 
21.08.2022

Vangelo di Luca 13, 22-30

VIGILANTI E FEDELI   
Ce lo ricordava tanti anni fa un rabbino americano, 
Joshua Abraham Heschel: noi uomini abbiamo la 
possibilità di attraversare lo spazio e di percorrere 
rapidamente molti chilometri, ma siamo totalmente 
disarmati di fronte al tempo. Esso sfugge al nostro 
dominio: non possiamo prevederlo e quindi domi-
narlo. Proprio per questo rischiamo di cadere in pe-
ricolose illusioni e in comportamenti sconsiderati. 
Sono tanti i modi di riempire il tempo per illudersi di 
possederlo:
– il denaro: l’accumularlo in quantità e la libertà di 
spenderlo a proprio piacimento convincono di esse-
re padroni del tempo;
– l’ambizione del dominio, inteso come esa-
sperazione della forza, della riuscita, del successo 
in ogni campo della vita, il potere coltivato fine a 
se stesso;
– la ricerca del godimento: riempire il giorno 
e la notte di eccitazioni, concentrarsi sulla cura del 
proprio piacere, significa aggrapparsi alla vita bio-
logica, ritenendo che il tempo del suo godimento sia 
tutto ciò di cui possiamo disporre.
Anche l’evasione rassegnata è un modo di sfuggi-
re al tempo con il culto della spensieratezza e della 
trasgressione. Ecco allora che si diventa disponibili 
ad ogni esperienza, giudicandola esclusivamente in 
base alle sensazioni più o meno forti che ne deriva-
no, magari per dimostrare a se stessi e agli altri una 
spregiudicata signoria del proprio tempo. Una stra-
tegia tutto sommato ingenua, in cui ci si consegna al 
consumo irresponsabile del tempo, da attraversare 
con una sorta di piacevole stordimento, per non per-
cepire quanto vi è di brutto e di penoso.
A fronte di questi atteggiamenti, la proposta che ci 

viene dal vangelo di oggi è del tutto diversa ed è 
affidata al verbo «vigilare». A spiegarcelo, in una 
lettera pastorale di tanti anni fa, è il card. Carlo Ma-
ria Martini.
Vigilare significa innanzitutto vegliare, stare desti, 
all’erta. L’immagine più immediata è quella di chi non 
si lascia sorprendere dal sonno quando il pericolo in-
combe o un fatto straordinario ed emozionante sta 
per accadere. Vigilare significa badare con amore a 
qualcuno, custodire qualche cosa di molto prezioso.
Vigilare, in ogni caso, impegna a fare attenzione, a 
diventare perspicaci, a essere svegli nel capire ciò 
che accade, acuti nell’intuire la direzione degli even-
ti, preparati a fronteggiare l’emergenza. Vigilare è 
cogliere la profondità del tempo vissuto, il senso dei 
gesti e delle parole, del corpo e dell’anima. Non è 
mai un atteggiamento sporadico, episodico, ecco 
perché richiede la continuità, la perseveranza, cioè 
la fedeltà. (Roberto Laurita)

Letture: Isaia 66,18b-21; Salmo 116; Lettera 
agli Ebrei 12,5-7.11-13.

per riflettere



1. Domenica 21 agosto, 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.

2. Venerdì 26 alle 20.30 in Cattedrale, si svolge “Beati voi”: serata di me-
ditazione e preghiera in preparazione alla beatificazione di Giovanni Paolo I, 
Albino Luciani, già nostro vescovo. La veglia è aperta a tutti.

3. Domenica 28 nella santa messa delle ore 10.30: rito di accoglienza di 
LORENZON GRACE.

4. Dall’1 al 4 settembre si svolge il pellegrinaggio a Roma in occa-
sione della beatificazione di Albino Luciani. Le sante messe saranno 
celebrate da altri sacerdoti, tenendo conto delle esigenze dell’unità pasto-
rale con Zoppé e Saccon.

prossimi BAttesimi
La celebrazione del Battesimo sarà l’8 gennaio 2023 nella santa messa 
delle 10.30.
Attenzione: presso la bacheca con i nomi dei bambini battezzati nell’anno si 
può trovare 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 possi-
bile 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 del-
le sante messe (grazie a chi ha già colto questa opportunità!)

UtiliZZo orAtorio
L’oratorio san Giovanni Paolo II viene utilizzato in modo improprio da giovani 
e ragazzi (ma anche adulti…!). La struttura è chiusa perché è privata e si apre 

Avvisi



quando può essere custodita. Nonostante questo, gli ingressi sono avvenuti 
ugualmente scavalcando la rete di recinzione o, peggio, bucando la rete stes-
sa e creando danni. Segnalo a tutti il problema perché essendo una proprietà 
della comunità parrocchiale tutti se la prendano a cuore: i danni sono costi che 
paghiamo tutti. Sono molto amareggiato per la maleducazione. Ma sono anche 
pronto a dialogare con chi volesse usare la struttura in modo civile, rispettan-
do di quei valori che questo nostro ambiente manifesta con la sua bellezza e 
attrattiva.

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.

offerte pervenUte
•	 Per opere parrocchiali: € 10 + € 10 + € 30 + € 25 + € 50
•	 Visite malati: € 20.
•	 Per i poveri (fondo solidarietà): € 200 + € 40

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

rADio sAn venDemiAle
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previ-
ste 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 
malfunzionamento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni 
in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 21 agosto
XXI Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def.a Dal Mas Aurelia – deff. 
famiglie Lot e Rosolen– deff. Scopel Quinto 
(ann.) e Papa Giulia.
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.

lunedì 22 agosto
Beata Vergine Maria Regina

Ore 18.30: def. Mazzer Giovanni (ann.) 
– deff. fam. Soneghet e Benedetti – def.a 
Bornancin Norina.

martedì 23 agosto
Ore 18.30: def. Pizzato Antonio (ann.) – 
def. Basset Tranquillo (ann.) – deff. Pastre 
Vittoria (ann.) e Piccin Giuseppe.

mercoledì 24 agosto 
San Bartolomeo apostolo

Ore 18.30: deff. Tonon Antonio, Poser 
Berto e Rosa – deff. Cestari Luigina e Bin 
Luigi – def. Rizzato Leandro - deff. Marcon 
Lina (ann.) e Zago Angelo – def. Serafin 
Giovanni (ann. ) – per fam. Salamon Eugenio.
Giovedì 25 agosto
Ore 18.30: deff. Mazzer Antonio e familiari 
– deff. Mazzer Lorenzo (ann), Mazzer Luigi 
e Breda Maria – deff. Dall’Anese Vittorio e 
Cais Gioconda – deff. fam. Tomasi Severo e 

Bof Rina – def.a Tonon Leonora – deff. Tonon 
Bruno (ann.) e Dal Cin Irma – def. Cescon 
Massimo (ann.) – def.a Citron Elvira – deff. 
Bignù – def.a Citron Ariella – def.a Gava 
Carla Maria (ann.) – def. Sordon Luigi.

venerdì 26 agosto
Ore 18.30: deff.Stefanutti Giovanni e Codarin 
Rosa – def. Gardenal Ezio – def.a Faoro Maria 
(ann.) – def.a Manfrenuzzi Maria (ann.).                        

sabato 27 agosto
Santa Monica

Ore 18.30: def. Della Libera Pietro – 
deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e Lorenzo 
– deff. Bressan Elena(ann.) e Gasperina 
– deff. Piccin Graziella Maria e Favalessa 
Bortolo – deff. fam. Bravin e Ragagnin – 
def. Mazzer Lucio – deff. Perenzin Giuseppe, 
Ida e Francesco – def. Breda Arturo – deff. 
Venturin Pierina (ann.) e Ottavio – deff. 
Donadon Luigi e Elisa, figli e Michela.

Domenica 28 agosto
XXII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def.a Maschietto Elena – deff. 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff. 
Spessotto Anna e Sanson Armando – deff. 
fam. Dal Pos e Doro – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– def. Ceschin Ulisse – deff. Luigi e Claudia 
– deff. Piccin Ines, Anna Maria, Linda e 
Erminia – deff. Fasolo Pietro (g. 30°), Enrico 
e Resi. 
Ore 18.30: deff. fam. Papa Antonio e 
Manzotti Elsa.

CAlenDArio litUrgiCo


