
DOMENICA 22ª DEL TEMPO ORDINARIO
28.08.2022

Vangelo di Luca 14,1.7-14

RELAZIONI NUOVE

Non hanno bisogno di apparire, non avvertono 
la necessità di far riconoscere le loro capacità 
e i loro meriti. Dovunque si trovano, con poca o 
grande responsabilità, sanno affrontare il lavo-
ro quotidiano con animo sereno, senza cedere 
alla pigrizia, e senza voler conquistarsi la stima 
altrui con fatiche sovrumane. Sanno riconosce-
re le doti degli altri, ma senza l’intenzione di 
sfruttarle. Sono intenzionati a fornire a ognuno 
la possibilità di sviluppare i doni che gli sono 
stati affidati. Non considerano i rapporti con 
gli altri delle transazioni commerciali, da cui 
ricavare qualche beneficio. Se invitano qualcu-
no, non è per essere invitati a loro volta. Non 
tengono conto di quello che hanno offerto, do-
nato, attendendosi un contraccambio almeno 
pari. Danno con cuore, generosamente. Danno 
con discrezione, senza farsi notare, per non of-
fendere la dignità altrui. Forse è proprio così 
che Gesù vuole i suoi discepoli. Membri di una 
chiesa che è innanzitutto una fraternità: lo si 
dovrebbe vedere dallo stile che la caratterizza. 
Perché chi è più fragile non viene tagliato fuo-
ri dalla “carriera”, ma viene sorretto affinché 
possa andare avanti, contando sulla misericor-
dia di chi gli sta accanto. Perché chi è forte sa 
di dover offrire qualcosa di più, ma senza umi-
liare i deboli, che ogni giorno faticano per com-
piere il loro tratto di strada. Perché chi è sag-
gio non utilizza il suo sapere per il vantaggio 
personale, ma per il bene di tutti, rallegrandosi 
solamente di essere servito a qualcosa. Tutti 

sanno di poter contare sull’amore di colui che 
veglia discretamente sul cammino di ognuno. 
Tutti sanno di essere preziosi non per quello 
che riescono a fare o esibire, ma perché il Cri-
sto ha versato per loro il suo sangue sulla cro-
ce e ha accettato di essere ferito e ucciso per 
guarire ognuno dalle sue fragilità. Tutti sanno 
di essere abitati dal medesimo Spirito, che di-
stribuisce i suoi doni perché costituiscano la 
ricchezza di tutti e non siano solo titoli da de-
positare a proprio vantaggio personale. Gesù 
non ci invita solo a credere che questo è possi-
bile, ma ci chiede di viverlo perché, per quanto 
possa sembrare strano, questo è il modo più 
autentico per rispondere a colui che continua 
ad avere fiducia in noi e a donarci il suo amore. 

(Roberto Laurita)

Letture: Siracide 3,17-20.28-29; Salmo 
67; Lettera agli Ebrei 12,18-19.22-24.

PER RIFLETTERE



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

2. Dall’1 al 4 settembre si svolge il pellegrinaggio 
a Roma in occasione della beatificazione di Albino 
Luciani. Le sante messe saranno celebrate da altri sa-
cerdoti, tenendo conto delle esigenze dell’unità pastorale 
con Zoppè e Saccon. Don Lorenzo accompagnerà i ragazzi 
del gruppo vocazionale diocesano “4x4” a Roma, dal 31 al 
4 settembre, in occasione della Beatificazione. Don Marco, 
invece, sarà a Roma per lo stesso motivo e nello stesso 
periodo con il pellegrinaggio diocesano dei giovani “Bea-
to You”. Per questa ragione saranno entrambi assenti in 
questi giorni.

PROSSIMI BATTESIMI
La celebrazione del Battesimo sarà l’8 gennaio 2023 nel-
la santa messa delle 10.30.
Attenzione: presso la bacheca con i nomi dei bambini battez-
zati 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 por-
tato 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 que-
sta opportunità!)

AVVISI



UTILIZZO ORATORIO
L’oratorio san Giovanni Paolo II viene utilizzato in modo improprio da gio-
vani e ragazzi (ma anche adulti…!). La struttura è chiusa perché è privata 
e si apre quando può essere custodita. Nonostante questo, gli ingressi 
sono avvenuti ugualmente scavalcando la rete di recinzione o, peggio, bu-
cando la rete stessa 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 usa-
re la struttura in modo civile, rispettando 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.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che genero-
samente aiutano la comunità parrocchiale a onorare i propri 
impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il 
Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizio-
ni. 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 18.003 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 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 – deff. Collot Aldo, Marcon 
Giovanni e Antonietta – deff. De Stefani 
Innocente e Borsato Severina – def.a  
Pillon Gina (ann.) e per fam. Salamon 
Valerio e Benedetti Gianni.

Lunedì 29 agosto
Martirio di San Giovanni Battista

Ore 18.30: def. Canzian Giuseppe 
(ann.) – deff. famiglia Tomasella e Da 
Rios – def. Mazzer Luigi.

Martedì 30 agosto
Ore 18.30: def.a Zambianco Ernesta 
(ann.) – def. Giacomin Bruno – deff. 
famiglia Boscherato Eugenio –  def.a 
suor Aurora Lina Peruch – per una 
coppia di giovani sposi.

Mercoledì 31 agosto 
Ore 18.30: deff. Sessolo Ottavio e 
Italia – def. Di Caro Vincenzo (ann.) – def. 
Chinellato Mario – deff. Sperandio Jolanda 
e Dall’Osta Giovanni – def. Silvestrin Mario 
(ann.) – deff. famiglie Biasi e Perencin – 
deff. famiglie Manente, Mazzer e Mariotto 
– def.a Dalla Vedova Silvia.

Giovedì 1 settembre
Ore 18.30: deff. Momo Teresina e 
Peruch Angelo – def.a Frisiero Vilma – 
def.a Suor Aurora Lina Peruch – deff. 
Soldera Mario e Peruch Anna – def.a 
Della Colletta Marisa – def.a Rosina 
Luigia (g. 30°) – in onore della SS.ma 
Trinità per le famiglie.

Venerdì 2 settembre
Ore 18.30: def. Dal Pos Giovanni – 
def. Trolese Giorgio – deff. famiglia 
Trolese – def. Bignucolo Andrea – def.a 
De Zotti Gelmina – def. Mazzer Luigi 
(ann.) – deff. famiglia Saccon Antonio – 
def. Dondi Giacomo – def.a Marchesin 
Carla – def.a Dorigo Loretta – in onore 
del Sacro Cuore di Gesù Misericordioso 
per i peccatori.

Sabato 3 settembre
San Gregorio Magno

Ore 18.30: deff. famiglia Peruzzetto 
Antonio – per amici e parenti defunti 
fam. Bravin Sergio – Def.a Pizzinato 
Anna Maria – deff.Sperandio Matteo e 
Marcon Olga – def. Da Dalt Vittorio – per 
il 62° anniversario di matrimonio di due 
sposi.

Domenica 4 settembre
XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Coletti Elio – def. De 
Marchi Angelo – deff. fam. Sperandio e 
Marcon.
Ore 10.30: per la comunità 
parrocchiale – def. Andrea Moioli – 
def.a Zambon Ida (ann.) – deff. Rocco e 
Rosetta – per famiglia Lanìa. 
Ore 18.30: def.a Saccon Maria Rosa.

CALENDARIO LITURGICO


