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Vangelo di Marco 9,38-43.45.47-48

«Non era dei nostri». Quell'uomo che pure 
cacciava demoni, uno straniero capace di miracoli, 
di vera lotta contro il male, viene bloccato e 
diffidato. Ed è Giovanni che parla, il prediletto, 
l›aquila, detto il «Figlio del tuono», ma qui ancora 
figlio di un piccolo cuore. Ai dodici non importa 
che un uomo sia liberato dalla morsa del demonio. 
Prima viene la difesa del gruppo, del movimento, 
del partito, l›istituzione viene prima della persona. 
E così impoveriscono il mondo: l›indemoniato può 
attendere. «Non ti è lecito guarire di sabato!» 
avevano intimato gli scribi a Gesù. «Niente 
miracoli di sabato! La legge vale più della salvezza. 
La felicità può attendere». Non importa se un 
malato ritrova il sorriso, il sole, il vigore, il canto. 
Per loro conta di più la regola astratta. La vita può 
attendere. E così impoverivano Dio. Gesù risponde 
con una delle sue rivelazioni capaci di cambiare il 
corso della storia: la persona viene prima della 
legge, prima anche della verità. Chiunque fa del 
bene, chiunque dà un sorso d›acqua, un sorso 
di miracolo, è dei nostri. Si può camminare sulla 
strada di Cristo, anche senza essere dei Dodici. 
Si può essere uomini di Dio anche senza essere 
uomini della Chiesa, perché il Regno è più grande 
della Chiesa. E mentre tutti, partiti, chiese, 
famiglie, classi sociali, etnie, nazioni, ripetono: non 
sono dei nostri, il progetto di Gesù Cristo, l›uomo 
senza frontiere, si riassume in una parola sola: 
comunione con tutto ciò che vive. Gli uomini sono 
tutti dei nostri, e noi siamo di tutti. Quanti sono di 
Cristo e forse neppure lo sanno. Lottano contro i 
demoni di oggi, ingiustizia violenza volgarità; sono 
capaci dei miracoli dell'amore, dare vita e libertà 

e futuro a uno solo, alla propria famiglia, a cento 
fratelli. Fuori dall›accampamento, eppure profeti. 
«Fossero tutti profeti», esclama Mosé. E profezia 
è lasciarsi colpire dal grido dei mietitori defrauda-
ti (Giudici 5,4); imparare a sentire la sinfonia del 
pianto di un bambino; ascoltare il mondo e ridargli 
parola, perché tutto ciò che riguarda l’avventura 
umana riguarda me. Perché tutti sono dei nostri e 
noi siamo di tutti. «Se il tuo occhio, la tua mano, il 
tuo piede ti sono di scandalo, tagliali...». Linguag-
gio estremo che ci ricorda la serietà della posta in 
gioco: è davvero possibile fallire la vita. Richiama 
ciascuno alla propria responsabilità: il «tuo occhio, 
la tua mano», «tu sei il tuo proprio rischio»; la col-
pa non è sempre degli altri, della società o della 
famiglia. Solo per le anime deboli la colpa è sem-
pre altrove. La soluzione del male non è la mano 
tagliata, ma la mano convertita, mano di profeta 
dove Gesù pone un bicchiere d’acqua fresca an-
che per chi non era neppure dei nostri. (P. Ermes 
Ronchi)

per riflettere



1. Oggi pomeriggio, alle ore 17.00, don Pier concluderà il suo mandato come 
parroco di san Vendemiano. Lo farà in modo particolare alla S. Messa che 
sarà celebrata 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 que-
sto 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.

2. Oggi, Giornata di Solidarietà con la Chiesa diocesana: le offerte che rac-
cogliamo durante le SS. Messe, saranno devolute a sostegno degli uffici diocesani 
che sono a servizio delle nostre parrocchie.

3. In questa settimana si celebrano diverse memorie di santi: lunedì san Vin-
cenzo de’ Paoli; mercoledì i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele; giovedì 
san Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa; venerdì santa Teresa di Gesù Bambino, 
vergine e dottore della Chiesa; sabato i santi angeli custodi. Tutte occasioni per pregare 
invocandoli per il nostro cammino di vita cristiana e di santità.

4. Venerdì, è il primo venerdì del mese. Preghiamo in riparazione delle offese che si 
recano al Cuore di Cristo.

5. Sempre venerdì, alle ore 20.30, incontro dei Ministrai straordinari della Co-
munione.

6. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 nella chiesetta della Madonna della Salute, 
S. Messa per tutti gli ammalati.

7. Si avverte che non vengono più raccolti né tappi di plastica né di su-
ghero.

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.

Se potessi
(fonte non specificata)
Se potessi prendere un arcobaleno
lo farei proprio per te.
E condividerei con te la sua bellezza,

Avvisi



nei giorni in cui tu fossi malinconico.
Se potessi costruire una montagna,
potresti considerarla di tua piena proprietà.
Un posto dove trovare serenità,
un posto dove stare da soli.
Se potessi prendere i tuoi problemi,
li lancerei nel mare
Ma sto trovando che tutte queste cose
sono impossibili per me.
Non posso costruire una montagna
o prendere un arcobaleno luminoso.
Ma lasciami essere ciò che so essere di più:
un amico sempre presente.

CI HANNO LASCIATO
•	 Martina Francesco, il 22 settembre 2021.
•	 Poloni Luigi, il 25 settembre 2021.

Ai 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: € 30,00 – 1.000,00 – 90,00 – 30,00 – 30,00
•	 da matrimonio: € 100,00
•	 da funerale: € 50,00 – 200,00
•	 da battesimi: € 100,00 – 50,00 – 50,00
•	 da benedizione case: € 10,00 – 10,00 – 50,00
•	 da benedizione auto: € 50,00
•	 da NN. per prestito grazioso lasciati in dono alla parrocchia: € 3.000,00 
•	 in occasione del funerale di Grando Anna, da sottoscrizione: € 101,32 devolute alle 

Opere Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Cacciacarro Nicola, da sottoscrizione: € 133,46 devo-

lute alle Opere Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Martina Francesco, da sottoscrizione: € 514,21 devo-

lute alle Opere Parrocchiali

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici.  Il Signore 
ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni anche quanti donano ai fra-
telli più poveri.



Domenica 26 settembre
Domenica 26ª 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 – deff. Da Ros 
Angelo ann. e Carolina – def.a Faoro Maria – 
def.o Gardenal Ezio – def.a Sperandio Elsa g. 30°

Lunedì 27 settembre
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

ore 19,00  def.o Steffan Pietro ann. – deff. 
Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – 
deff. Famiglia Bravin e Ragagnin – def.a Mazzer 
Santina – deff. Piccin Graziella Maria e Favalessa 
Bortolo – def.o Mazzer Lucio – def.o Breda Arturo 
– in occasione del 51° anniversario di matrimonio 
di due sposi – deff. Antonio e Camilla – per gli 
operatori familiari – deff. Gerarda e Giorgio

Martedì 28 settembre
ore 19,00  def.o Silvestrin Giuseppe ann. – 
def.a Bortoluzzi Barel Lucia ann. – deff. Dal Pos 
Massimo e Maria Ausilia ann. – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia – deff. Famiglia Dal Pos e 
Doro – def.o Martina Francesco g. 8°

Mercoledì  29 settembre
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, 

arcangeli
ore 19,00  deff. Sartor Domenico ann. e Dal 
Pos Maria – def.o Corocher Franco – per vivi e 
defunti della Famiglia Dal Pos e Peron – def.o 
Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e figli)

Giovedì 30 novembre
San Girolamo, sacerdote e dottore della 

Chiesa
ore 19,00  deff. Bettin Giovanna ann. e Ongaro 
Agostino – deff. Cettolin Maria ann. e familiari – 
deff. Dal Pos Silvio ann. e Brunetta Alba – def.o 

Chinellato Mario – def.o Biasi Giovanni – deff. 
Zambianco Ernesta g. 30° e Lasta Giovanni – 
def.o De Giusti Antonio

Venerdì 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e 

dottore della Chiesa
Primo venerdì del mese

ore 19,00  deff. Foltran Giovanni ann. e deff. 
Famiglia Foltran e Zanco – in onore di Gesù 
Misericordioso per i peccatori – in onore della SS.ma 
Trinità per le famiglie – in onore di S. Teresa di Gesù 
Bambino (per grazia ricevuta) – deff. Momo Teresina 
e Peruch Angelo – deff. Famiglia Saccon Antonio – 
def.a Della Colletta Marisa – def.a Sanson Vania

Sabato 2 ottobre
Santi Angeli Custodi

Primo sabato del mese
ore   8,30  S. Messa alla Madonna della Salute
ore 19,00  deff. De Martin Alessandro ann. e De 
Pollo Augusta – deff. Sanson Natale ann. e Saccon 
Giovannina – def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia 
Trolese – def.o Dal Pos Giovanni – def.o Bignucolo 
Andrea – deff. Famiglia Peruzzetto Antonio – 
def.o Dondi Giacomo – deff. Dario Paolo, Maria 
e Rosa – per le Anime del Purgatorio – def.a De 
Zotti Gelmina – def.a Zago Elena – def.o Michelet 
Oddone – deff. Famiglia Tomasella e Da Rios – 
deff. Famiglia Camerin Giuseppe

Domenica 3 ottobre
Domenica 27ª del Tempo Ordinario

ore 19,00  deff. Favalessa Giuseppe ann., 
Campeol Angela e familiari – per il 28° 
anniversario della erezione del capitello di 
san Giuseppe nella via omonima (ordin. dalla 
Borgata di san Giuseppe) – def.a Mazzer Olimpia 
– def.o Masier Angelo
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Lucchetta Mosé (ordin. dalla 
contrada)
ore 19,00  def.o Coletti Francesco ann.

cAlendArio liturgico


