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19.09.2021

Vangelo di Marco 9,30-37

Il Vangelo riferisce uno dei momenti di cri-
si tra Gesù e i discepoli. Per paura non lo in-
terrogano, per vergogna non gli rispondono, 
si isolano da lui: meglio il buio che la luce. Nei 
Dodici si esprime la mentalità che si dirama 
ovunque in tutte le vene del mondo: compete-
re, primeggiare, imporsi, «chi è il più grande?». 
A questa voglia di potere, che è principio di di-
struzione della convivenza umana, Gesù con-
trappone il suo mondo nuovo: «Se uno vuol 
essere il primo sia il servitore di tutti». Servo 
non per rinuncia, ma per prodigio di coraggio. 
Servire: verbo dolce e pauroso insieme, perché il 
nostro piacere è prendere, accumulare, coman-
dare, non certo essere servi. Invece servizio è 
il nome nuovo della storia, il nome segreto del-
la civiltà. Ma questo non basta, c’è un secondo 
passaggio: «Servitore di tutti» dice Gesù, senza 
limiti di gruppo, di famiglia, di etnìa, di chi lo 
meriti o non lo meriti, senza porre condizioni. 
Ma non basta ancora, c’è un terzo gradino: «pre-
se un bambino e lo mise in mezzo» il più iner-
me e disarmato, il più indifeso e senza diritti, 
il più debole tra gli ultimi! Se non sarete così...
Parole mai dette prima, mai pensate prima, 
scandalo per i giudei, follia per i greci, ma pa-
role finalmente liberate come uccelli, come an-
geli, a raggiungere i confini del cuore. Diventate 
come bambini che vivono solo perché sono amati. 
Gesù abbraccia il più piccolo perché nessuno 
sia perduto, non una briciola di pane, non un 
agnello del gregge, non due spiccioli di un teso-

ro. «Neppure un capello del vostro capo andrà 
perduto, neppure un passero cade a terra» e 
come potrebbe andare perduto un bambino? Da 
lì parte il Signore Gesù, dall’infinitamente pic-
colo inizia la sua cura perché nessuno si senta 
escluso. Dio e l’uomo hanno oggi nomi inusua-
li: servitore, bambino, ultimo! Il servitore di 
tutti, il bambino per cui il solo fatto di esistere 
è estasi, l’ultimo. Sono quelle parole abissali: 
o ti conquistano o le cancelli per paura che si-
ano loro ad abbattere il tuo sistema di vita. 
Il mondo nuovo, il mondo «altro»nasce da un 
verbo ripetuto quattro volte nell’ultima riga del 
Vangelo: «Chi accoglie uno solo di questi bam-
bini, accoglie me; chi accoglie me non accoglie 
me ma Colui che mi ha mandato». «La vulnera-
bilità della vita nella sua fragilità è il luogo da 
cui prende le mosse l’etica condivisa» (Ricoeur). 
La Chiesa o è accogliente o non è. Accogliere un 
bambino è accogliere Dio. Il volto di Dio inizia dal 
volto dell’altro (Levinass). (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Martedì alle ore 20.30, incontro del Consiglio per gli Affari Economici della par-
rocchia, per verificare il bilancio conclusivo della presenza di don Pier in parrocchia, la sua 
approvazione e la sua consegna alla Curia Diocesana.

2. In questa settimana si celebrano alcuni santi: i santi martiri coreani Andrea Kim, Pa-
olo Chong e compagni; san Matteo, apostolo ed evangelista; san Pio da Pietrelcina, 
cappuccino. Invochiamoli e, se possiamo, partecipiamo alla S. Messa. 

3. Don Pier continuerà anche in questa settimana, la visita nelle case agli ammalati 
impossibilitati a muoversi, per un ultimo saluto, sono quanti non possono loro venire a 
salutare lui.

4. Sabato prossimo, alle ore 9.00 si tiene l’annuale assemblea diocesana di presentazio-
ne del Piano Pastorale 2021/2022. L’incontro si terrà nel nostro Oratorio. Presiederà 
il Vescovo. Sono attesi i Membri di Diritto del Consiglio Pastorale parrocchiale: sacerdoti, 
diacono, presidente dell’Azione Cattolica.

5. Sempre sabato prossimo, dalle ore 14.30, alla Casa Toniolo di Conegliano, incontro, 
aperto a tutti e particolarmente agli adoratori e ai ministri straordinari della comunione 
sul tema: Camminiamo insieme, sostenuti dall’Eucaristia, in questo tempo di Covid.  
Interverranno il nostro vescovo Corrado e P. Adolfo Scandurra dei Carmelitani scalzi di Ve-
nezia. 

6. Domenica prossima a Vittorio Veneto, si celebra la Dedicazione della Chiesa Cat-
tedrale, la Chiesa Madre di tutte le chiese della diocesi, per tutte le altre parrocchie sarà 
invece domenica del Tempo Ordinario. In questa occasione viene anche proposta la Giornata 
di Solidarietà con la Chiesa diocesana. Le offerte che saranno raccolte durante le SS. Messe, 
andranno a sostenere gli Ufficio diocesani che sono al servizio della nostre parrocchie..

7. Sempre domenica prossima, don Pier concluderà il suo mandato come parroco di 
san Vendemiano. Lo farà in modo particolare alla S. Messa che sarà celebrata alle 
ore 17,00 presso l’Oratorio Giovanni Paolo II. Non ci sarà perciò la Messa delle ore 
19,00. Don Pier desidera che questo momento sia vissuto in un clima di preghiera e nel modo 
più semplice e ringrazia quanti si adopereranno per fargli questo ultimo piacere. Terminata la 
liturgia si fermerà a salutare i convenuti. Don Marco, nuovo parroco, farà il suo ingresso 
domenica 10 ottobre, 197° anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale, alle 
ore 17,00. Disponiamo il cuore ad accoglierlo con gioia e riconoscenza.

8. Partirà giovedì 30 settembre il Pellegrinaggio dell’Apostolato della Preghiera a 
Chiampo alla tomba del Beato Fra Claudio Granzotto. La partenza da San Vendemia-
no, piazzale della chiesa parrocchiale, alle ore 7,45. 

Ricomincia sempre
 
(fonte non specificata)

Non ti arrendere mai,
neanche quando la fatica si fa sentire,
neanche quando il tuo piede inciampa,
neanche quando i tuoi occhi bruciano,
neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati,

Avvisi



neanche quando la delusione ti avvilisce,
neanche quando l’errore ti scoraggia,
neanche quando il tradimento ti ferisce,
neanche quando il successo ti abbandona,
neanche quando l’ingratitudine ti sgomenta,
neanche quando l’incomprensione ti circonda,
neanche quando la noia ti atterra,
neanche quando tutto ha l’aria del niente,
neanche quando il peso dei peccati ti schiaccia.
Invoca il tuo Dio,
Stringi i pugni,
Sorridi....... 
E ricomincia!

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. Saranno trasmessi anche 
gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 
863 – 865.

CI HANNO LASCIATO
•	 Grando Anna ved. Spertini, il 17 settembre 2021.
•	 Cacciacarro Nicola, il 17 settembre 2021.
•	 Ai figli e familiari tutti porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la 

nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 20,00 – 20,00
• da NN. per prestito grazioso lasciati in dono alla parrocchia: € 5.000,00 
• da funerali: € 80,00 – 250,00
• da Gita Azione Cattolica (tombola) per il Fondo di Solidarietà: € 271,50
• da persona devota di sant’Antonio per il Fondo di Solidarietà: € 200,00
• da benedizione case: € 20,00
•	 Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 

aiutano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni econo-
mici.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni 
anche quanti donano ai fratelli più poveri..



Domenica 19 settembre
Domenica 25^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Benedetti Augusta ann. e 
Mazzer Marino – def.o Saccon Federico ann. 
– deff. Papa Giulia ann. e Scopel Quinto – deff. 
De Martin Antonio, genitori e deff. Famiglia 
Spessotto – per vivi e defunti della Famiglia 
Giust e Amadio – def.a Casagrande Lina g. 30°
ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 
57° anniversario di matrimonio dei Signori 
Caprioli Marcello e Turetta Gianna – deff. 
Famiglia Caprioli e Turetta – def.o Sanson 
Domenico 
ore 19,00  def.o Cisotto Graziano ann. 
– def.a Da Ros Nadia ann. – deff. Gallon 
Giovanni ann., Ezio e Vendrame Maria – deff. 
Berton Elvira ann., Giovanni e Giuseppe 
– deff. Famiglia Maccari e Berton – def.o 
Ghirardi Giuseppe – deff. Chinellato Rosina e 
Ottavian Giovanni – deff. Collot Aldo, Gandin 
Antonietta e Giovanni

Lunedì 20 settembre
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e 

Paolo Chong Hasang e compagni, martiri
ore 19,00  per persona devota – deff. Minute 
Fernanda ann. e Peretti Elisabetta – def.a 
Ceschin Luigia ann. – per Famiglia Mazze 
Nello e Claudia – deff. Vettoretto Bruna e 
Spessotto Alessandro – deff. Buoro Eufrasia e 
Tolin Stefano – deff.  Dal Bo Lina e Vanzella 
Ernesto – in occasione del 18° anniversario 
di matrimonio di due sposi – def.o Marcucci 
Giovanni

Martedì 21 settembre
San Matteo, apostolo ed evangelista

ore 19,00  def.o Leiballi Gianfranco ann. 
– def.o Soldera Domenico ann. – def.a 
Casagrande Emma ann. – deff. Perin Antonio 
e Mazzer Antonio – def.a Dal Mas Aurelia – 
deff. Zago Angelo, Marcon Lina e familiari 
vivi e defunti – deff. Perin Alberto, Fedele e 
Cescon Margherita – deff. Bignucolo Giacomo 
e familiari – deff. Vanzella Ernesto g. 30° e Dal 
Bo Lina – def.o Bravin Guido g. 30°

Mercoledì 22 settembre
ore 19,00  per persona devota – deff. Bellussi 
Teresa Mina e Bellussi Maria Teresa – deff. 
Famiglia Benedetti e Soneghet – deff. 
Dall’Anese Maria e familiari – deff. Carlet 
Olga e familiari – deff. Bordin Libera e 
Smedile Giuseppe

Giovedì 23 settembre
San Pio da Pietrelcina, sacerdote

ore 19,00  deff. Da Rios Virginia ann., 
Mazzer Albino e Gianfranco – def.o Tolin 
Giacomo ann. – def.a Zanchetta Anna ann. – 
def.a Francesca ann. – def.o Sanson Clemente 
– def.o Gava Angelo – per Famiglia Dal Bo

Venerdì 24 settembre
ore 19,00  deff. Cestari Regina ann. e Bin 
Luigi – deff. Dalla Colletta Diletta e Dal Pos 
Lorenzo – deff. Tonon Antonio e Poser Berto 
e Rosa – deff. Sanson Teresa e Luigi – def.a 
Zussa Antonia (ordin. dai cugini Zussa) – 
def.o Canzian Isaia – def.a Marcon Lina g. 30° 
– def.a Grando Anna g. 8° – def.o Cacciacarro 
Nicola g. 8°

Sabato 25 settembre
ore 19,00  def.o Marcon Ottaviano ann. 
– deff. Mazzer Antonio e familiari – def.o 
Soneghet Eddy – def.o Marcon Vittorino – 
def.o Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e 
figli) – per i fratelli Maso vivi e defunti – def.o 
Saccon Antonio – def.a Antiga Adriana – deff. 
Famiglia Momo e Pessotto – deff. Famiglia 
Cattai Pierina

Domenica 26 settembre
Domenica 26^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Giust Denis e Amadio 
Corrado – in occasione del 51° anniversario 
di matrimonio di due sposi – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede
ore 10,30  in occasione del 45° anniversario 
di matrimonio di due sposi
ore 17,00  per la Comunità – def.a Faoro 
Maria – def.o Gardenal Ezio – def.a Sperandio 
Elsa g. 30°

cAlendArio liturgico


