
DOMENICA 4a DI PASQUA - 07.05.2017

Vangelo di Giovanni 10,1-10

PER RIFLETTERE

In una piccola parola è sintetizzato ciò che rende in-
conciliabili il pastore e il ladro. La parola immensa e 
breve è «vita». Sono venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza. Unica è la vocazione di tutte le creature: avere la vita in pienezza. 
Unico il progetto di Dio: che l'uomo diventi Figlio, e viva di vita divina. Unica la condizione: 
avere desiderio di essa. E ascoltare quella voce che chiama le sue pecore una per una, per 
nome, quel Gesù per cui non esiste la massa, e ciascuno ha volto e nome.
La parola «vita» è un filo che lega insieme tutta la Scrittura; con essa il serpente seduce Eva: 
non morirete, anzi avrete vita come quella di Dio; è la supplica dei Salmi: fa' che io viva! 
Salva la mia vita! Fammi camminare sui campi della vita! Giona si adira con Dio perché non 
è come un ladro che ruba, uccide, distrugge Ninive ma è come un pastore di vita abbondante 
per i centoventimila della città che non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Il primo, 
il principale di tutti i comandamenti dice: scegli la vita. Tutta la legge di Mosè è introdotta 
da questo: «Hai davanti a te la vita e la morte. Scegli!» E dice, supplica, ti prega: scegli la 
vita! Vita è tutto ciò che possiamo pensare per riempire questo suono, tutto ciò che possiamo 
desiderare. Vita è respiro, forza, salute, amore, relazioni, gioia, libertà, parola che tracima, 
che cambia il desiderio e le mete, che deborda nelle terre di Dio.
La storia del mondo altro non è che un pellegrinaggio verso la vita, la vita abbondante che 
Gesù descrive così, come una porta (io sono la porta) che si apre sulla terra dell'amore le-
ale, più forte della morte (chi entra attraverso di me si troverà in salvo); più forte di tutte 
le prigioni (potrà entrare e uscire), dove si placa tutta la fame e la sete della storia (troverà 
pascolo). Gesù Cristo è e da' la vita, ma la vita in abbondanza. Definitiva, eterna. Non solo la 
vita necessaria, non solo l'indispensabile, bella quel minimo senza il quale la vita non è vita, 
ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva, bella, uno scialo di vita, un centuplo. Manna per 
quarant'anni nel deserto, pane per cinquemila, anfore riempite fino all'orlo, acqua trasformata 
nel vino migliore, pelle di primavera per il lebbroso, pietra rotolata via per Lazzaro, cento 
fratelli, vaso di nardo prezioso e casa riempita di profumo.
Come ogni amore che se non è eccessivo, non è amore. «Il Regno verrà con il fiorire della 
vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Dio non vuole rispondere ai tuoi bisogni essenzia-
li, questo lo faranno altri, ma vuole far fiorire tutte le tue potenzialità. Ti dona molto più di 
quanto è necessario per sopravvivere, dona eternità a tutto ciò che di più bello porti nel cuore 
(P. Ermes Ronchi).



1. Oggi, festa della Famiglia e Festa dei Nonni. Alle ore 10.30, celebreremo la S. 
Messa solenne ricordando i vari anniversari di matrimonio. Seguirà il pranzo in Orato-
rio Giovanni Paolo II. 
2. Sempre oggi, Giornata Mondiale delle Vocazioni, alle ore 16.00, nella chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto, ordinazione diaconale di Andrea 
Santorio. Se possiamo partecipiamo unendoci alla sua gioia per questa importante tappa del 
suo cammino.
3. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di preghiera, alla quale tutti sono 
invitati.
4. Sempre lunedì, alle ore 19.30, arriverà a Montaner, la sacra icona miracolosa 
della Madonna della Consolazione, proveniente dal Monte Athos. In comunione con i fra-
telli ortodossi sarà portata nella Chiesa di Santa Cecilia di Val. Sarà presenta anche il nostro 
vescovo Corrado che invita i cristiani della diocesi a partecipare. Sarà occasione anche 
per sostenere la ricostruzione della chiesa ortodossa di Montaner che è andata distrutta da un 
incendio.
5. Martedì, incontro Seminario Open Day in Seminario.
6. Mercoledì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Liturgico
7. Giovedì, alle ore 20.30, a Madonna delle Grazie, Veglia foraniale di preghiera 
per la famiglia. Siamo invitati a partecipare.
8. Venerdì, al Monastero di san Giacomo di Veglia, incontro con e per le famiglie 
ferite.
9. Domenica pregheremo per i genitori, in occasione della Festa della Mamma.
10. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per 
mille a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale è: 
02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-  Domenica ore 10,30 S. Messa e anniversari di matrimonio
  ore 16,00 Ordinazione diaconale di Andrea Santorio
-  Lunedì  ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/R – 4° anno/R – 6° anno/RT
  ore 15,00 Incontro iscritti all’Apostolato della Preghiera 
  ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/RS
  ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/S – 3° anno/R – 4° anno/S
  ore 19,30 Processione ecumenica (a Montaner)
  ore 20,30 Veglia di preghiera (in chiesa)
-  Martedì  ore 14,30 Incontro del Gruppo Terza Età
  ore 15,00 Catechismo per il 6° anno/S
  ore 20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum
-  Mercoledì ore 14,30 Catechismo per il 8° anno/S
  ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/U
  ore 15,30 Catechismo per il 8° anno/T
  ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico
  ore 20,30 Incontro del Gruppo Liturgico
-  Giovedì  ore 14,30 Catechismo per il 4° anno/V – 5° anno/RST – 8° anno/RU
  ore 15,00 Catechismo per il 1° anno/R
  ore 20,30 Veglia di preghiera per la famiglia (a Madonna d. Grazie)
-  Venerdì  ore 15,00 Catechismo per il  3° anno/S, 7° anno/TU – 8°  anno/V
  ore 15,00 Catechismo per il 1° anno/S                                     
  ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/T
  ore 17,30 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
  ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
  ore 20,30 Corso fidanzati
  ore 20,30 Incontro con e per le famiglie ferite (al Monastero)

AVVISI



Giovedì 11 maggio
2^ incontro x ANIMATORI del GREST

ore 20.30 in oratorio GPII
Domenica 7 maggio alle 16:00 

chiesa di Ss. Pietro e Paolo, Vittorio Veneto

ordinazione diaconale di 
Andrea Santorio

Sabato 13 maggio
dalle 14.00 alle 19.00

POPOLI IN GIOCO
Torneo di calcio a 5

Oratorio Giovanni Paolo II

-  Sabato  ore 14,00 Catechismo per il 1° anno/TU – 2° anno/U e 5° anno/U  
  ore 14,30 Catechismo per il 1° anno/V – 3° anno/U, 4° anno/Z
  ore 14,45 Catechismo per il 3° anno/T
  ore 15.00 Visita alla casa Mater Dei per i cresimandi
  ore 15,15 Catechismo per il 5° anno/V
  ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

CI HANNO LASCIATO

- Mattiuz Francesco, il 1° maggio 2017.
- Tonon Paolo, il 5 maggio 2017.

Ai familiari tutti dei due fratelli scomparsi, rinnoviamo le nostre più sentite condoglian-
ze, mentre assicuriamo la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle ore 18,15 il 
S. Rosario e alle 19,00 la S. Messa. Venerdì alle ore 17.30 la rubrica “Ti faccio un po’ di com-
pagnia”. Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza 
d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE

- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da coppia sposi e nonni) – 20,00 – 
10,00 – 50,00 – 525,00
- in occasione della S. Messa domestica in via san Giuseppe, per le vie san Giu-
seppe, Gramsci, Murialdo e Piave nord: € 501,95
- da benedizioni: € 20,00 – 20,00 – 40,00 – 40,00
- da funerale: € 100,00
- in occasione del funerale di Mattiuz Francesco, da sottoscrizione: € 110,80 de-
volute alle Opere Parrocchiali
- in occasione della vendita di biscotti, a sostegno delle attività formative del Se-
minario: € 317,70

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con abbon-
danza di benedizioni.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 7 maggio

Domenica 4^ di Pasqua
Giornata Mondiale di Preghiera per le 

Vocazioni di speciale consacrazione
Festa della Famiglia e dei Nonni

ore  8,00  def.o De Marchi Angelo – deff. 
De Nardi Antonio e Rino – per vivi e defunti 
della Famiglia Tosolini – deff. Dal Pos 
Angelo, Carmela, figli e generi – deff. Fasolo 
Resi e Furlan Antonietta (ordin. dalla Classe 
1929) – def.a Mazzer Olimpia
ore 10,30  per la Comunità – deff. Salvador 
Carolina ann. e Da Ros Angelo – in occasione 
del 50° anniversario di matrimonio dei 
Signori Piccin Giosuè e Ardengo Maria 
Luisa – in occasione del 50° anniversario 
di matrimonio dei Signori Giust Egidio e 
Amadio Luigina – in ringraziamento in 
occasione del 42° anniversario di matrimonio 
di due sposi – deff. Zago Ivano e Antonio – 
def.o Celotti Ermes
ore 19,00  def.o Dall’Osta Giovanni ann. – 
def.o Dal Pos Lorenzo – deff. Poloni Livio 
e Fasolo Resi (ordin. da Famiglia Fasolo 
Paola)

Lunedì 8 maggio

ore 19,00  def.o Spessotto Alessandro ann. – 
deff. Peruzzetto Italia ann. e familiari – def.o 
Da Rios Fortunato (ordin. dai nipoti Ceschin) 
– def.o Boscaratto Cristiano – deff. Saccon 
Lucio e familiari – deff. Mazzer Matteo, 
Salezze Marcella e Mazzer Attilio – def.a 
Cescon Margherita g. 30° – def.o Mattiuz 
Francesco g. 8° - def.o Dicaro Tommaso 
Ann.

Martedì 9 maggio

ore    8,00  S. Messa e adorazione.
ore 19,00  deff. Breda Alessandro ann. 
e Antonia – deff. Celotti Gemma ann. 
e Sperandio Alberto – per le Anime del 
Purgatorio e deff. Famiglia Milani e Simioni 
– def.o Soneghet Eddy (ordin. da amica di 
famiglia) – deff. Saccon Augusto e familiari 
– deff. Marcon Dionisio e Picco Gioconda – 
deff. Sartor Domenico, Marianna e Angelina 
– def.a Modolini Clara – per le famiglie 
ferite – deff. Maniscalco Vincenza g. 30° e 
Spanalatte Nicolò

Mercoledì 10 maggio

ore 10,00  S. Messa domestica in Casa di 

Riposo Giovanni Paolo I 
ore 19,00  deff. Perin Maria ann. e Da Dalt 
Antonio – deff. Galiazzo Carlo, Elena e 
Marisa – deff. Breda Luigi e Piccin Rina 
– deff. Dal Mas Luigi e Sperandio Luigia 
– deff. Famiglia Scopel e Da Rios – def.o 
Soneghet Eddy – def.o Ghirardi Francesco g. 
30° – def.a Dal Pos Maria Bruna 

Giovedì 11 maggio

ore 19,00  def.o Zanette Giorgio ann. – def.a 
Cettolin Elisa ann. – def.o Breda Attilio ann. 
– deff. Benedetti Angelo e Mazzer Luigina

Venerdì 12 maggio

ore 19,00  def.o Camerin Giancarlo – def.o 
Botteon Alfonso – def.o Gardenal Rino – 
def.o Basso Severino – def.a Breda Teresa 
– deff. Minute Fernanda e Peretti Elisabetta 
– def.o Tonon Paolo g. 8°
ore 20,30  S. Messa domestica presso la 
famiglia Bravin Sergio per la via Cavour

Sabato 13 maggio

ore 11,00  matrimonio dei Signori De Nadai 
Claudio e Zan Sara
ore 19,00  def.a Dal Pos Maria Luigia ann. 
– per Perenti e Amici vivi e defunti della 
Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – deff. 
Famiglia Campodall’Orto e Zanchetta – deff. 
Piai Nicholas, Barazza Augusta, Furlan Lucia 
e Scapolan Guido – deff. Tomasella Sergio 
e Artemio – def.o Fasolo Enrico – def.o 
Galiazzo Guido – deff. Famiglia De Stefani 
Arcangelo – deff. Perenzin Francesco, Ida 
e Giuseppe – deff. Vignotto Miranda e 
Giuseppe – deff. Zanette Angela e Da Re 
Rino (ord. dalla figlia Maria)

Domenica 14 maggio
Domenica 5^ di Pasqua

ore  8,00  def.a Zyskiewicz Angela ann. – 
def.o Balbinot Angelo ann. – deff. Campeol 
Angela ann., Favaelssa Giuseppe, Tiziano, 
Amabile e Romeo – deff. Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni
ore 10,30  per la Comunità – def.a Colognese 
Emma ann. – deff. Zanette Gabriella, Silvano 
e Cecilia
ore 19,00  deff. Della Colletta Felice ann. e 
Sartor Angela – deff.  Sartor Antonio, Zago 
Ida e Zago Luigia – def.a Marenghi Lina


