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Vangelo di Marco 7,1-8.14-15.21-23

Gesù duro con gli ipocriti. Veniva da villaggi e 
campagne dove il suo andare era come un ba-
gno dentro il dolore. Dovunque arrivava gli 
portavano i malati sulle piazze, sulle porte, dai 
tetti... E mendicanti ciechi lo chiamavano, donne 
sofferenti cercavano di toccargli almeno l’orlo 
del mantello, almeno che la sua ombra passasse 
come una carezza sulla loro umanità dolente. E 
ora che cosa trova? Gente che discute di mani 
lavate o no, di stoviglie, di lavature di bicchieri! 
C’era davvero di che diventare ruvidi o di che 
sentirsi scoraggiati.
Gesù, però, non si perde d’animo, mai, nep-
pure davanti ai più superficiali, neppure 
davanti a me, e indica la strada: dall’este-
riorità all’interiorità, dalle cose al cuore.
La vera religione inizia con il ritorno al cuore. Più 
di novecento volte nella Bibbia compare il termine 
cuore:  non il semplice simbolo dei sentimenti o 
dell’affettività, ma il luogo dove nascono le azioni 
e i sogni, dove si sceglie la vita o la morte, dove 
si distingue tra vero e falso, dove Dio seduce an-
cora e brucia il suo fuoco come a Emmaus: «Non 
ci bruciava forse il cuore mentre per strada...?».
Ma nel cuore dell’uomo c’è tutto: radici di veleno 
e frutti di luce; campi seminati di buon grano ed 
erbe malate.
Dal cuore dell’uomo escono le intenzioni cattive: 
prostituzioni, furti, omicidi, malvagità e scorre 
un elenco impressionante di dodici cose cattive, 
dodici cose che rendono impura la vita. Gesù, il 
maestro del cuore, dice: non dare loro libertà, 
non legittimarle, non permettere loro di abitare 

la terra, non farle uscire da te, esse mandano 
segnali di morte.
Decisivo è evangelizzare il cuore, le nostre zolle 
di durezza, le intolleranze, le linee oscure, le ma-
schere vuote. Io evangelizzo il mio intimo quan-
do a un sentimento dico: tu sei secondo Cristo 
e ti accolgo, anzi ti benedico; a un altro invece 
dico: tu non sei secondo Cristo e non ti accolgo, 
non ti do la mia casa, non ti lascio sedere sul 
trono del mio cuore.
Evangelizzare significa portare un messaggio fe-
lice. E il messaggio felice è anche questo: la gran-
de libertà. Via le sovrastrutture, i paludamenti, 
via gli apparati, le disquisizioni sottili e vuote, le 
tradizioni, le costruzioni fastose, vai al cuore. E li-
bero e nuovo ritorna il Vangelo, liberante e nuovo,
sempre.
Scorri il Vangelo e senti l’ombra di una perenne 
freschezza, perché sei tornato al cuore felice 
della vita. (P. Ermes Ronchi)

PER RIFLETTERE



1. Parte domani il Mini-Campo Cresimandi ad Auronzo. Auguriamo 
un buon soggiorno e un tempo proficuo di riflessione in vista della Cresima che 
sarà celebrata a novembre.

2. Mercoledì 1° settembre, si celebra la Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per la Cura del Creato e la Giornata per la Custodia del 
Creato. Tutti ci accorgiamo della necessità di salvaguardare questo bene 
comune che Dio ci ha affidato per custodirlo e non per distruggerlo. “Nella 
transizione ecologica si deve abbandonare un modello di sviluppo consumistico 
che accresce le ingiustizie e le disuguaglianze, per adottarne uno incentrato 
sulla fraternità tra i popoli”. Lo scrivono i vescovi italiani nel messaggio per 
la Giornata mondiale del creato, in programma il 1º settembre 2021 sul tema 
“Camminare in una vita nuova (Rm 6, 4) - La transizione ecologica per la cura 
della vita”.

3. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghie-
ra per le vocazioni di speciale consacrazione. Seguirà l’incontro 
per i Ministri straordinari della Comunione.

4. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano 
al Cuore di Cristo.

5. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 nella chiesetta della Madonna 
della Salute, S. Messa per tutti gli ammalati di tumore, aids e 
covid.

6. L’Apostolato della Preghiera propone un Pellegrinaggio a 
Chiampo alla tomba del Beato Fra Claudio Granzotto, giovedì 30 
settembre. La partenza da San Vendemiano, piazzale della chiesa par-
rocchiale, alle ore 7,45. All’arrivo il programma prevede: ore 10,30 
visita al nuovo Santuario con illustrazione dei magnifici mosaici del Rupnik; ore 
11,15 S: Messa presieduta dal nostro vescovo Corrado; ore 12,45 Pranzo al 
Ristorante “Al Pellegrino” vicino alla grotta. Ore 15,00 Via Crucis all’aperto; 
ore 16,00 (solo se sarà possibile) Visita al museo di scienze naturali. Ore 17,00 
rientro. Iscrizioni: le riceve il diacono Sergio Bravin. Prezzo: cor-
riera e pranzo: € 55,00.

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.  Giovedì sera, 
alle ore 20,30 la Veglia di Preghiera per le Vocazioni. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

AVVISI



DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI PER LA GIORNATA DEL CREATO

“Il grido della terra e il grido dei poveri ci interpellano”, ammoniscono i vescovi, 
secondo i quali “la ricchezza che ha generato sprechi e scarti non deve far nascere 
nostalgie. Tra mentalità vecchie, che mettono in contrapposizione salute, economia, 
lavoro, ambiente e cultura, e nuove possibilità di tenere connessi questi valori, come 
anche l’etica della vita e l’etica sociale, abitiamo la stagione della transizione”, l’in-
vito: “Ci attende una gradualità, che tuttavia necessita di scelte precise. La nostra 
preoccupazione è di avviare processi e non di occupare spazi o di fermarci a rim-
piangere un passato pieno di contraddizioni e di ingiustizie”, puntualizza la Chiesa 
italiana: “Ci impegniamo ad accompagnare e incoraggiare i cambiamenti necessari, 
a partire dal nostro sguardo contemplativo sulla creazione fino alle nostre scelte 
quotidiane di vita”. Di qui la necessità di “abbandonare antiche logiche sbagliate”, 
partendo dalla consapevolezza che “la transizione rimanda a una serie di passaggi 
e alla capacità di discernimento per capire quali scelte siano opportune. Ci attende 
un periodo di importanti decisioni. C’è sempre il pericolo di rimpiangere il passato”.

CI HANNO LASCIATO
• Casagrande Lina ved. Giacomel, il 19 agosto 2021.
• Vanzella Ernesto, il 21 agosto 2021.
• Bravin Guido, il 21 agosto 2021.
• Marcon Lina ved. Zago, il 24 agosto 2021.
• Sperandio Elsa ved. Santantonio, il 26 agosto 2021.
Ai familiari tutti dei cinque defunti porgiamo le nostre più sentite condoglian-
ze, assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 50,00 (da 50° di matrimonio)
• da funerali: € 500,00 – 100,00 – 150,00
• in occasione del funerale di Casagrande Lina, da sottoscrizione: € 102,00 devolute alle 

Opere Parrocchiali
• in occasione del funerale di Vanzella Ernesto, da sottoscrizione: € 233,01 devolute alle 

Opere Parrocchiali
• in occasione del funerale di Bravin Guido, da sottoscrizione: € 61,75 devolute alle 

Opere Parrocchiali
• in occasione del funerale di Marcon Lina, da sottoscrizione: € 80,20 devolute alle Opere 

Parrocchiali
• da inserimento ceneri: € 50,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici.  Il Signore ricompensi 
tutti con abbondanza di benedizioni anche quanti donano ai fratelli più poveri.



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 10,30  per la Comunità – def.o Canzian 
Giuseppe ann. – def.o Sanson Domenico – in 
occasione del 40° anniversario di matrimonio 
dei Signori Tonello Teresa e Loris
ore 19,00  def.a Pillon Gina ann. – def.o 
Corocher Franco – def.o Lucchetta Mosé 
(ordin. da moglie e figli) – def.o Michelet 
Oddone – deff. Famiglia Salamon Valerio e 
Benedetti Gianni

Lunedì 30 agosto
ore 19,00  deff. Dalto Sergio ann., Celotti 
Ida e Federico – deff. Ongaro Agostino e 
Giovanna

Martedì 31 agosto
ore 19,00  def.o Silvestrin Mario ann. 
– def.a Dalla Vedova Silvia ann. – def.o 
Chinellato Mario – def.o Buoro Armando 
– deff. Sessolo Ottavio, Italia e parenti 
– deff. Sperandio Jolanda e Dall’Osta 
Giovanni – def.o Biasi Giovanni – def.a 
Marcon Lina g. 8°

Mercoledì 1° settembre
ore 19,00  in onore della SS.ma Trinità 
per le famiglie – deff. Momo Teresina e 
Peruch Angelo – def.a Sanson Vania – 
deff. Della Colletta Marisa, Felice e Sartor 
Angela – per la salute di una famiglia – 
deff. Soldera Mario e Peruch Anna

Giovedì 2 settembre
Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.a De Zotti Gelmina ann. 

– def.o Mazzer Luigi ann. – deff. Loretta 
ann., Graziano e deff. Famiglia Fava – def.a 
Marcon Bernardina ann. – def.o Trolese 
Giorgio – deff. Famiglia Trolese – def.o Dal 
Pos Giovanni – def.o Bignucolo Andrea – 
def.o Dondi Giacomo – def.a Zago Elena – 
deff. Pizzinato Annamaria e Carlet Giovanna 
– def.a Sperandio Elsa g. 8°

Venerdì 3 settembre
San Gregorio Magno, papa e dottore 

della Chiesa
Primo venerdì del mese

ore 19,00  in onore di Gesù Misericordioso 
per i peccatori – deff. Famiglia Saccon 
Antonio – deff. Scotton Lino e Cattai Delfina 
– in occasione del 61° anniversario di 
matrimonio di due sposi

Sabato 4 settembre
Primo sabato del mese

ore   8,30   (alla Madonna della Salute) 
S. Messa per tutti gli ammalati
ore 19,00  def.o Dall’Acqua Giorgio ann. 
– def.o Bignù Vittorio ann. – deff. Famiglia 
Peruzzetto Antonio – per le Anime del 
Purgatorio – def.o Tomasi Giuseppe g. 
30° – def.a Marcon Olga – def.o Sperandio 
Matteo – per le Anime del Purgatorio

Domenica 5 settembre
Domenica 23ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  per vivi e defunti delle Famiglie 
Tosolini, Andreetta e Bellotto – def.a 
Mazzer Olimpia – def.o De Marchi Angelo
ore 10,30  per la Comunità – def.a 
Zambon Ida ann. 
ore 19,00  per le Anime

CALENDARIO LITURGICO


