
Domenica 24 luglio

XVII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Tonon  Antonio, Poser  Berto 
e Rosa – deff. Cestari Regina e Bin Luigi – def.
ta De Faveri Edda (ann.) – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede – per parenti deff. 
della fam. Spessotto – deff. Tonon Lucia (ann.), 
Gemma e Agnese – deff. Perinotto Alma (ann.) 
e Antonio.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – deff. 
Della Colletta Diletta (ann.) e Dal Pos Lorenzo – 
in occasione del 50° anniversario di matrimonio 
di Marcon Antonio e Tonon Luisa.
Ore 18.30: def. Leiballi Gianfranco – deff. 
Sommariva Annamaria e Dall’Agnese Eugenio – 
def.ta Cusin Vanda (ann.) e Bonotto Ferruccio (a
nn.).                                      

Lunedì 25 luglio 

San  Giacomo apostolo

Ore 18.30: deff. Mazzer Antonio e familiari 
– deff. fam. Tomasi Severo e Bof Rina - def.ta 
Tonon Leonora – def. Breda Ugo (ann.) – per 
Giorgio – in ringraziamento a Maria Santissima.

Martedì 26 luglio

 Santi Gioacchino e Anna

Ore 18.30: def. Gardenal Ezio (ann.) – deff. 
fam. Da Rios e Tomasella – def. Cenedese Benito 
(g. 30°) – def.ta  Maluta Andrea – def.ta  Zussa 
Emilia (ann.) – def.ta Faoro Maria.

Mercoledì 27 luglio

Ore 18.30: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Lorenzo – def. Della Libera Pietro – deff. Piccin 
Graziella Maria e Favalessa Bortolo – deff. fam. 
Bravin e Ragagnin – def. Mazzer Lucio – def. 
Breda Arturo - in occasione del 25° anniversario 
di due sposi.

Giovedì 28 luglio

Ore 18.30: def.ta Maschietto Elena – deff. 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff. fam. 
Dal Pos e Doro – deff. Rui Renato (ann.) e Rui 
Tiziana – deff. Rui Saverio e Pase Rosina – deff. 
Brunetta Alba (ann.) e Dal Pos  Silvio – def.ta  
Maset Giuseppina (ann.) -  deff. Vendramin  Dina, 
Maria e Rina.

Venerdì 29 luglio

Santa Marta

Ore 18.30: deff. Mazzariol  Italia (ann.), Dal 
Pos Guglielmo e Giovanni – def. Scopel  Mario 
(ann.) – def.ta  Faè Alberta – def.ta Suor Luigina 
Zandonella (g. 30°) – deff. Sanson Luigi, Bergamo 
Cesira e familiari – def.ta  Spessotto  Irene – in 
occasione del 27° anniversario di matrimonio di 
una coppia di sposi.                          

Sabato 30 luglio

Ore 18.30: def. De Bastiani Giovanni (ann,) – 
def. Cisotto Giuseppe – deff. Perenzin Giuseppe, 
Ida e Francesco – deff. Rizzotto Sara e Fragasso 
Jessica (6 mesi) – per tutti i sacerdoti.

Domenica 31 luglio

XVIII Domenica del  Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Chinellato Mario – deff. famiglie 
Biasi e Perencin.

Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 

deff. De Coppi Alfonso e Maria.

Ore 18.30: def. Tomasi Evelino – deff. Camerin 

Flavio e Giuseppe, Barazza Angela.

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 17̂  DEL TEMPO ORDINARIO

24.07.2022
Vangelo di Luca 11,1-13

LA PREGHIERA AUTENTICA

Il vangelo di quest’oggi ci mette davanti a una richie-
sta esplicita da parte di un discepolo di Gesù: «Si-
gnore, insegnaci a pregare!». La domanda potrebbe 
coglierci di sorpresa: non basta pregare come ad uno 
piace? Non basta pregare in qualsiasi modo? In effet-
ti per tanto tempo abbiamo ritenuto che una formula 
valesse l’altra, che il modo di pregare non contasse 
granché: l’importante era farlo. Ma così facendo ab-
biamo ignorato che la patologia può inserirsi anche 
nel nostro rapporto con Dio. E allora i risultati non 
sono benefici, ma devastanti. Se al Dio vivo e vero si 
sostituisce una sua “maschera”, se ad una relazione 
autentica si sovrappone una fittizia, ciò che accade 
non è affatto portatore di salvezza e di pace.
Mi hanno raccontato di due donne (una era una suo-
ra) che si erano messe d’accordo per invocare da san 
Pio da Pietrelcina una grazia che stava loro a cuore. 
Quando ormai si erano “rassegnate” ad affrontare la 
realtà dolorosa della perdita di una persona cara, les-
sero sui giornali che un noto attore, dalla vita senti-
mentale piuttosto tempestosa e disinibita, era guarito 
inaspettatamente e attribuiva il miracolo proprio al 
frate di San Giovanni Rotondo. La cosa parve alle due 
donne un affronto: come poteva il loro santo preferi-
re un personaggio dalla vita scapestrata ad una esi-
stenza, quella della loro congiunta, piena di bontà e 
di generosità, rispettosa delle leggi di Dio? La fiducia 
si mutò rapidamente in ostilità a causa di quella che 
consideravano una “palese ingiustizia”. Sì, nella pre-
ghiera può accadere anche questo…ma non ha nien-
te a che fare col modo di pregare di Gesù! È piuttosto 
il frutto di una mentalità, con radici ben solide, che 
la considera una sorta di “transazione commerciale” 
in cui si ottiene nella misura in cui si sa toccare la 
corda giusta, offrire qualcosa che conta, intervenire 

con efficacia.
Ecco perché il riferimento al Padre Nostro appare 
essenziale, determinante, per non imboccare strade 
senza via d’uscita, che non portano all’incontro con 
Dio.  Le parole di Gesù diventano dunque preziose 
perché tracciano il percorso della preghiera auten-
tica. Quella che nasce dalla fiducia e dall’abbandono, 
non dalla volontà di imporre qualcosa a Dio. Quella 
che chiede, ma solo ciò che è essenziale. Quella che 
riconosce il dono più grande da invocare: lo Spirito 
Santo, che ci sostiene e ci accompagna sulle vie del 
Regno.
Una preghiera del genere “ottiene” sempre, perché 
mette in relazione con Dio e quindi riceve la sua luce 
e la sua pace. Una preghiera del genere è sempre 
“esaudita”, perché si mette sulla lunghezza d’onda di 
Dio e dunque è in grado di riconoscere la sua azione 
nel mondo. Che non coincide con la nostra volontà, 
ma con la sua, e quindi realizza più di quello che osia-
mo immaginare. (Roberto Laurita)

Letture: Genesi 18, 20-32; Salmo 137; Colossesi 

2, 12-14.

PER RIFLETTERE



1. Lunedì 25, ultima settimana del GREST – BEE HEROES!

2. Mercoledì 27, alle 20.45, in oratorio: incontro genitori dei ragazzi di prima e 

seconda superiore iscritti all’esperienza “Padovagando” del prossimo agosto.

3. Venerdì 29, in mattinata: santa Messa di ringraziamento per il Grest 2022. Alle 

20.30, in oratorio: sono invitati tutti i partecipanti con i loro genitori per un momento 

spettacolare di conclusione festosa.

4. Sabato 30, alle 8.30 santa Messa alla Madonna della salute. Alle 16.30: adorazio-

ne in chiesa.

5. Abbiamo bisogno anche di persone volontarie e generose che possano dare 

una mano per la pulizia della chiesa anche in questo tempo estivo. Poter 

pregare in un luogo non solo bello e decoroso ma pulito e ordinato è davvero un dono 

grande che può essere garantito solo da qualche persona volenterosa e con un po’ di 

tempo a disposizione da donare al bene della comunità parrocchiale. Chi vorrà dare 

una mano può chiedere informazioni in sacrestia. Grazie fin d’ora!

PROSSIMI BATTESIMI

La celebrazione del Battesimo sarà il 16 ottobre nella santa messa delle 10.30.

Attenzione: presso la bacheca con i nomi dei bambini battezzati 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 portato 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.

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.

AVVISI OFFERTE PERVENUTE
• Per opere parrocchiali: € 50 + € 100 + € 25 +€ 50. + € 50 + € 50 + € 20 + € 20 

+ € 10 + € 300 +€ 100 + € 200 (per Anniversario)

• Funerale: € 100.

• Matrimonio: € 150

• Per uso oratorio€ 240. Da Benedizione € 20.

• Per i poveri: € 20 + € 50. Per le chiese in difficoltà: € 40.

• Sottoscrizione nel funerale di Evelino Tomasi: € 105, 95

• Autofinanziamento per attività formativa estiva del Trennio delle superiori: € 903,12.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiu-
tano la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e 
non si dimenticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di mi-
sericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di 
benedizioni. Grazie di cuore!

CI HANNO LASCIATO
• il 14 luglio: TOMASI EVELINO, di anni 62.

• Il 16 luglio: MALOTTI MARCELLO, anni 79.

• Ai familiari tutti dei due fratelli scomparsi, rinnoviamo le nostre più sentite condo-

glianze, assicurando la nostra preghiera per il loro cari e a conforto del loro dolore.

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in ca-

lendario. Ogni sera, alle ore 18.00 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 malfun-

zionamento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai 

sacrestani.


