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Vangelo di Matteo 16,21-27

La Parola del giorno
Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi di-
scepoli che doveva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli anziani, dei som-
mi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 
risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse 
in disparte e cominciò a protestare.

Come vivere questa Parola?
Da poco Pietro ha proclamato con slancio che Gesù 
è il Messia atteso, il Figlio del Dio vivente. Il ricono-
scimento è avvenuto in un clima di fede vera, con 
quell’adesione del cuore, oltre che della mente, che 
qualifica i discepoli autentici del Cristo. Eppure an-
che Pietro non sopporta che si profili la croce all’o-
rizzonte del suo maestro.
È talmente impaurito dalla prima parte della predi-
zione di Gesù: “andare a Gerusalemme a soffrire 
e venire ucciso” che non riesce a porre attenzione, 
tanto meno a lasciarsi impressionare dall’inaudita 
seconda parte: “risuscitare il terzo giorno”. Pietro 
scandalizza il Signore che ha una parola fortissima 
nei suoi confronti: “Lungi da me Satana! Mi sei di 
scandalo perché non pensi secondo Dio”. Che cosa 
significa pensare secondo Dio? Vuol dire abbrac-
ciare la logica del vangelo che taglia corto con le 
fasulle promesse di felicità tutte legate all’ “ego”. 
Vuol dire giocarsi nella certezza che il “tesoro”, la 
“perla” della vita vera è qualcosa da trovare per-
dendo  avidità di possesso, di vanitoso successo, 
vari accaparramenti, rivalse, ripicche. Ecco: l›uscita 
di sicurezza è la croce di Gesù. Non si tratta di 
fare gli eroi, tanto meno gli eterni esaltatori della 
sofferenza ma mirare alla santità che è pensare 

come ci ha insegnato Gesù. Per il suo mistero 
pasquale consentire a perdere, a morire all›ego vuol 
dire risorgere con Lui al «tesoro» alla «perla»: la 
qualità di una vita che dà gioia.

Rifletto e prego
Oggi, rientrerò al cuore dimorandovi in silenzio 
per fare il punto su quanto sto vivendo. La do-
manda è questa: so veramente AMARE? So per 
amore, e con la forza di Gesù, “perdere” quello 
che in me nega l’Amore o ne è una parodia? Para-
fraserò il vangelo odierno: Che vantaggio avrei, 
Signore, se guadagnassi il mondo intero e poi 
perdessi il mio vero “sé”, la mia vita autentica? 
In cambio, che cosa potrei avere?

La voce di un Papa santo
La croce è necessaria nella nostra vita, ma come 
cammino che conduce alla vittoria dell’amore 
(san Giovanni Paolo II).

per riflettere



1. Diamo oggi il nostro saluto a don Davide. Lo ringraziamo per la testimonian-
za e il servizio che ha reso alla nostra Comunità. Lo accompagniamo con la nostra 
preghiera, augurandogli un buon lavoro con gli studenti del nostro Seminario Minore 
diocesano. Possano trovare in lui un modello di giovane entusiasta della sua vocazio-
ne aiutandoli così a maturare la loro nella gioia del donarsi al Signore per i fratelli.

2. Martedì 1° settembre si celebra la Giornata Mondiale e nazionale per 
la custodia del creato. Alle ore 20.30 nella chiesa di Sant’Andrea a 
Vittorio Veneto, il Vescovo presiede una Veglia di Preghiera. Quanti pos-
sono sono invitati a partecipare. Per altre iniziative si veda il manifesto sulla 
bacheca all’esterno della chiesa.

3. Martedì, alle ore 20.30,  in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro per catechi-
sti/e in vista del nuovo anno pastorale.

4. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera per 
le vocazioni di speciale consacrazione.

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

6. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, nella chiesetta della Madonna della 
Salute, S. Messa per tutti gli ammalati di tumore, aids e coronavirus.

7. Domenica, alle ore 10.30, celebreremo il 50° di sacerdozio del nostro 
compaesano don Ugo Cettolin, avvenuta a Roma per le mani del S. Padre san 
Paolo VI. Gli facciamo i migliori auguri per un cammino e un servizio pastorale ancora 
lungo e fecondo.

8. Il sabato pomeriggio è sempre possibile confessarsi, dalle ore 15.00 
alle 18.00 è possibile confessarsi. Vediamo di approfittare di questa op-
portunità,  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.

9. 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 uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

10. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari 
che ci indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno 
inventate né loro né il parroco. E’ importante accettare il posto, perché met-
tendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono sanificare a passare tutti 
i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. Cerchiamo di agevolare 

Avvisi



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 obblighi. Altro aspetto: vediamo 
di non rovinare gli adesivi che ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? 
Grazie!

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.

LA CARITA’: CUORE DI DIO (di san Paolo VI)
Se il cuore non è pervaso di questo amore superiore, ch’è la carità, come la nostra vita 
ne potrà dare testimonianza esteriore, concreta e sociale? [...] E nel semplice tentativo 
di sperimentare se il nostro cuore sia abile e pronto ad «amare il prossimo», scopriremo 
quanto sia logico, quanto sia necessario che l’amore verso il prossimo trovi il suo fonda-
mento, la sua sorgente, la sua suprema ragion d’essere nell’amore di Dio: di Dio a noi, e 
di noi a Dio. Chi priva l’amore sociale della sua motivazione religiosa, evangelica, espone 
l’amore sociale a facile stanchezza, a rinascente opportunismo ed egoismo, quando non sia 
a degenerazione violenta e passionale. È questo il nostro primo fondamento: la religione, 
che ci unisce a Dio, rende possibile, urgente, perseverante e fecondo l’amore verso gli 
uomini, che in molti, moltissimi casi sembrano immeritevoli di tale amore, se questo non è 
alimentato dall’amore di Dio.

CI HA LASCIATO
•	 Stival Francesca ved. Bortot, il 27 agosto 2020.
Al figlio, ai nipoti e a tutti gli altri familiari rinnoviamo le nostre più sentite 
condoglianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinta e a conforto del 
loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 30,00 – 10,00 – 30,00 – 50,00 – 10,00
•	 da funerale: € 100,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 40,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricom-
pensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 30 agosto
Domenica 22ª del Tempo Ordinario

ore   8,00  per quanti hanno bisogno della 
luce della fede
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Silvestrin Mario – deff. 
Longo Adamo e Corbanese Benedetta
ore 19,00  def.a Chinellato Rosina – per 
Famiglia Saccon

Lunedì 31 agosto
ore 19,00  deff. Dalto Sergio ann. e Celotti 
Federico – def.o Chinellato Mario – deff. Sessolo 
Ottavio e familiari – deff. Sperandio Jolanda e 
Dall’Osta Giovanni – def.o Biasi Giovanni – per 
Parenti e Amici vivi e defunti della Famiglia 
Manente e Mazzer – per tutte le famiglie

Martedì 1° settembre
ore 19,00  in onore della SS.ma Trinità per 
le famiglie – deff. Peruch Angelo e Momo 
Teresina – def.o Virzi Andrea g. 30° – def.a 
Della Colletta Marisa g. 30° – def.a Sanson 
Vania – deff. Maset Carlo e Sperandio 
Dina – def.o Soldera Mario – def.a Tadiotto 
Rosetta – def.o Sperandio Matteo – def.a 
Marcon Olga – per le Anime del Purgatorio

Mercoledì 2 settembre
ore 19,00  def.a Marcon Bernardina ann. 
– deff. Marchesin Alfredo e Bianco Cesare – 
def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia Trolese 
– def.o Dal Pos Giovanni – def.o Bignucolo 
Andrea – def.o Dondi Giacomo – def.a 
Marchesin Carla – def.a Zago Elena

Giovedì 3 settembre
San Gregorio Magno, papa e dottore 

della Chiesa
Primo giovedì del mese

ore 19,00 def.o Da Dal Mario – def.a Zava 

Luisa – per Famiglia Saccon – def.a Stival 
Francesca g. 8°

Venerdì 4 settembre
Primo venerdì del mese

ore 19,00  deff. Famiglia Saccon Antonio 
– in onore di Gesù Misericordioso per i 
peccatori

Sabato 5 settembre
Primo sabato del mese

ore   8,30  alla Madonna della Salute: def.o 
Marcon Franco – per alcuni amici ammalati
ore 19,00  def.o De Nardi Antonio ann. – 
def.o Donadel Pietro ann. – deff. Famiglia 
Peruzzetto Antonio – def.o Saccon Antonio 
(ordin. da Centro di Ascolto) – deff. Famiglia 
Scottà e Citron – per le Anime del Purgatorio 
– def.o Bin Antonio – def.o De Marchi Angelo 
– deff. Perenzin Ida, Francesco e Giuseppe 
– in occasione del 25° anniversario di 
matrimonio dei Signori Camatta Massimo 
e Fievoli Cinzia – def.o Bet Leandro – def.a 
Codarin Rosa

Domenica 6 settembre
Domenica 23ª del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Famiglia Tosolini, Andreetta 
e Bellotto – def.a Mazzer Olimpia – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Famiglia Giacomin – deff. Tonon Pietro e 
Eugenia
ore 10,30  per la Comunità – def.o 
Marcon Franco ann. – in occasione del 
60° anniversario di matrimonio di due 
sposi – deff. Marcon Alfredo e Adriana – 
deff. Spessotto Andrea e Elsa – deff. Spina 
Adamo e Zambon Pierina
ore 19,00  deff. Zago Ida, Sartor Antonio e 
Zago Luigia – def.o Bisetto Elio

cAlendArio liturgico


