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Vangelo di Giovanni 6,60-69

«Questo linguaggio è duro». «Volete andarvene 
anche voi?» A nome nostro Pietro risponde: 
«Da chi andremo?». Lui che ha conosciuto bene 
la durezza del linguaggio di Cristo, Pietro che 
balbetterà di paura, cui il Maestro dirà perfino: 
va› indietro, satana!, Pietro ha scoperto l›altra 
caratteristica del linguaggio di Gesù: «Tu solo hai 
parole che fanno vivere».
Tu solo sai annunciare cose che aprono squarci di 
speranza immensa, che fanno viva, finalmente, la 
vita. Un salmo domanda: «C’è qualcuno che desi-
dera la vita? Qualcuno che brama di vivere?» (Sl 
33, 13). Pietro risponde: «Io, Signore; io voglio vi-
vere, voglio vita per sempre. Per questo verrò die-
tro a te. Ho imparato che ci sono colpi duri nel tuo 
amore, ma mai la fredda indifferenza della morte. 
Se spezzi la conchiglia è per trovare la perla».
La parola centrale oggi è “vita”. Essa non indica 
semplicemente l’esistenza, ma contiene tutto ciò che 
possiamo pensare e raccogliere sotto questo nome.
«È lo Spirito che dà la vita». L’operazione fonda-
mentale di Dio è e resta questo dare la vita, ora e 
per sempre; salvare dal nulla, dalla morte, dall’in-
significanza, dall’inutilità.
«Le mie parole sono spirito e vita». Spirito è parola 
che indica soffio, respiro. C’è dentro Dio come ven-
to, un vento creatore, che ti rigenera, che suscita 
energie nuove, che porta pollini di primavera, che 
apre cammini. Che crea attorno e dentro l’uomo 
spazi di più alta e più nobile umanità; brucia ciò 
che separa l’uomo dall’uomo, l’uomo da Dio. E con 
le cose e gli esseri nasce un rapporto che è di ve-
nerazione e di amore, di attenzione appassionata e 
rispettosa, di dedizione pronta e gioiosa. E attor-
no a noi, tutti gli esseri, cose e animali e persone, 

sentendosi compresi e amati, esultano e fioriscono 
di vita vera.
Tutto era iniziato con una dichiarazione: «Questo 
linguaggio è duro». E Gesù non nega lo scandalo. 
Ma forse per me il vero scandalo è un altro: quan-
do il vangelo cessa di apparirmi duro, quando non 
contesta più la mia mediocrità, perché ho versato 
acqua nel suo vino inebriante, e l’ho impoverito, 
addomesticato, facendogli perdere la forza intrin-
seca di rovesciamento della mentalità corrente, 
della mia mentalità. Il sale ha perso il sapore, non 
brucia più sulle ferite. E a gara cancelliamo le pagi-
ne dure del Vangelo.
Ripartiamo però dalle parole di Pietro: Tu solo, Si-
gnore! Atto di fede incompleto, dichiarazione che 
non sappiamo trovare di meglio. Eppure sento dav-
vero mia solo questa fede umile e tenace. Tu solo! 
E risuona nelle parole una dichiarazione di amore 
geloso ed esclusivo, come un seme di fuoco, geloso 
ed esultante: tu solo, Signore, hai parole che fanno 
viva finalmente la vita. (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Parte domani il Camposcuola per i giovani della 1ª e 2ª Superiore a 
Dont. Auguriamo un buon soggiorno e anche un tempo proficuo di riflessione oltre 

che di relax.

2. Anche questa settimana ricorrono alcune particolari feste e memorie 
di santi: santa san Bartolomeo, apostolo; santa Monica, mamma di sant’A-

gostino e sant’Agostino,  vescovo e dottore della Chiesa. Memorie che invitano ad 

invocarli e a imitarli. 
3. Nei giorni 22, 23, 24, 25, si tiene a Rimini il Meeting 2021. Tema: 

“Il coraggio di dire IO”. In parrocchia ci sarà la possibilità di se-
guirne alcuni argomenti. L’incontro, nella Sala Teatro parrocchiale nei giorni 

22.23.24 alle ore 20,15 e il 25 alle ore 20,45. Tutti possono partecipare e 
sono invitati.

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.

Quando la vita è una festa
(Madeleine Delbrel)

Ciascun atto docile 

ci fa ricevere pienamente Dio

e dare pienamente Dio

in una grande libertà di spirito.

Allora la vita è una festa. 

Ogni piccola azione è un avvenimento immenso 

Avvisi



nel quale ci viene dato il paradiso. 

Non importa che cosa dobbiamo fare: 

tenere in mano una scopa o una penna, 

parlare o tacere, 

rammendare o fare una conferenza, 

curare un malato o usare il computer. 

Tutto ciò non è che la scorza 

della realtà splendida: 

l’incontro dell’anima con Dio 

rinnovata ad ogni minuto, 

che ad ogni minuto si accresce in grazia, 

sempre più bella per il suo Dio. 

Suonano? Presto, andiamo ad aprire: 

è Dio che viene ad amarci. 

Un’informazione?...Eccola: 

è Dio che viene ad amarci. 

È l’ora di metterci a tavola? 

Andiamoci: è Dio che viene ad amarci.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 30,00 – 20,00 – 20,00 – 50,00 130,00

•	 da matrimonio: € 150,00

•	 da unzione infermi: € 20,00

•	 da NN. per i fiori della chiesa: € 50,00

•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiuta-
no la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e sono 
attenti ai bisogni dei poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza 
di benedizioni anche quanti donano ai fratelli più poveri.



Domenica 22 agosto

Domenica 21ª del Tempo Ordinario
ore  8,00  deff. Tomasella Domenico ann., 
Gaiotti Angela e familiari – deff. Famiglia 
Benedetti e Soneghet – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede – per una 
famiglia bisognosa
ore 10,30  per la Comunità – deff. Breda 
Gemma ann. e Rosolen Giovanni – deff. Pastre 
Vittoria ann. e Piccin Giuseppe 
ore 19,00  def.o Mazzer Giovanni ann. – def.o 
Sanson Agostino (ordin. dalla Classe 1936) – 
deff. Papa Antonio, Bruno e Manzotti Elsa

Lunedì 23 agosto
ore 19,00  deff. Pizzato Antonio ann. – deff. 
Bellussi Teresa Mina e Bellussi Maria Teresa – 
deff. Famiglia Basset Tranquillo – def.o Gava 
Angelo

Martedì 24 agosto
San Bartolomeo, apostolo

ore 19,00  deff. Cestari Regina e Bin Luigi – in 
occasione del 53° anniversario di matrimonio 
dei Signori Salamon Eugenio e Bastianel 
Teresina – deff. Tonon Antonio e Poser Berto 
e Rosa – def.a Zussa Antonia (ordin. dai 
cugini Zussa) – def.o Boarolo Silvano – deff. 
Dalla Torre Arcangelo e Dalla Cia Elisa – def.o 
Serafin Giovanni – deff. Cettolin Giovanni e 
familiari

Mercoledì 25 agosto
ore 19,00  deff. Mazzer Lorenzo ann., Mazzer 
Luigi e Breda Maria – deff. Dall’Anese Vittorio 
ann. e Cais Gioconda – deff. Tonon Bruno ann. 
e Dal Cin Irma – def.o Cescon Massimo ann. 
– def.a Gava Carla Maria ann. – def.a Ghirardi 
Augusta ann. – def.o Silvestrin Giovanni – 
def.o Silvestrin Mario – deff, Mazzer Antonio 
e familiari – def.o Soneghet Eddy – def.o 
Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e figli) 

Giovedì 26 agosto
ore 19,00  def.a Faoro Matia ann. – def.a 
Manfrenuzzi Maria ann. – def.o Lot Angelo – 
def.o Gardenal Ezio

Venerdì 27 agosto
Santa Monica

ore 19,00  deff. Bozzer Gina ann. e 
Carlo – def.o Cecilian Cesare ann. – deff. 
Venturin Pierina ann. e Ottavio – deff. 
Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer 
Lorenzo – deff. Famiglia Bravin e Ragagnin 
– deff. Bressan Elena e Gasperina – def.o 
Zanette Romano – deff. Piccin Graziella 
Maria e Favalessa Bortolo – def.o Mazzer 
Lucio – def.o Breda Arturo – deff. Dalla 
Torre Pietro e Dalla Torre Anna – in 
ringraziamento per gli 80 anni di Maria 
Ardengo – deff. Donadon Luigi, Elisa, figli 
e Michela

Sabato 28 agosto
Sant’Agostino, vescovo e dottore della 

Chiesa
ore 19,00  deff. Pillon Gina ann. (ordin. da 
Graziella e Gabriella) – deff. Ghirardo Paolo e 
Mazzer Luigia – deff. Famiglia Dal Pos e Doro 
– deff. Mascarin Giovanni, Maria e Valentina 
– deff. Famiglia Marcon – deff. Famiglia 
Sperandio

Domenica 29 agosto
Domenica 22ª del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Spessotto Andrea e 
Elsa – deff. De Martin Antonio, Samassa 
Lino e Scottà Elvio
ore 10,3  per la Comunità – def.o 
Canzian Giuseppe ann. – def.o Sanson 
Domenico
ore 19,00  def.o Corocher Franco – 
def.o Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e 
figli) – def.o Michelet Oddone

cAlendArio liturgico


