
DOMENICA 5a DI PASQUA - 14.05.2017

Vangelo di Giovanni 14,1-12

PER RIFLETTERE

Vi porterò con me, perché siate dove sono io. 
C’è un luogo in principio a tutto, una casa il cui se-
greto basta a confortare il cuore. Lì abita Qualcuno 
che ha desiderio di noi, nostalgia di noi, che non sa immaginarsi senza di noi e ci vuole 
con sé. Da questo luogo parte l’onda che viene a smuovere la nostra storia. Signore, non 
sappiamo dov’è, come ci si arriva? Gesù risponde: sono io la via. La strada per l’accesso 
a Dio è la vita di Cristo, da ripercorre con la mia: compiere i suoi gesti, preferire coloro 
che lui preferiva, rinnovare le sue scelte, muoversi soltanto in quella direzione, perché 
altrimenti non arrivi, quella indicata da Gesù stesso: vi do un comandamento nuovo, che 
vi amiate gli uni gli altri (Gv 13,34). Quella percorsa dalla comunità di Gerusalemme 
che inventa il gruppo dei diaconi perché non siano trascurate le vedove (Atti 6,1), le più 
deboli nella comunità. Quella riassunta da Maritain così: non cercatemi in un qualche 
luogo, ma là dove amo e sono amato. 
Io sono la verità, sono lo svelamento del volto di Dio e del volto dell’uomo. La verità 
non è una definizione o una idea, ma una persona; uno che ha visto che Dio è amore e 
che la sua tenerezza passa per le nostre mani. Se la verità è una parola, le sillabe di que-
sta parola sono i gesti e le parole di Gesù, energia che sa scheggiare le corazze dure, che 
fa fiorire la corteccia triste della storia. Io sono la vita. Parole enormi che nessuno spie-
gazione può esaurire. Dicono che più Vangelo entra nella mia vita e più io sono vivo; di-
cono che il mistero dell’uomo si capisce solo con il mistero di Dio. Che la cosa più gran-
de e più seria che Dio propone è la sua stessa vita, la vita eterna. Mostraci il Padre e ci 
basta! Da tanto tempo sono con voi... Ora appare tristezza nelle parole di Gesù. Sento la 
sua delusione: da così tanti anni sei cristiano e ancora non mi conosci? Non lo conosco, 
e neppure conosco quella tangibile fame, quella nostalgia che fa dire a Filippo: mi basta 
vederti! Chi vede me vede il Padre. Ma come vedere Gesù? Ogni parola del Vangelo 
ascoltata, assaporata, assimilata imprime in me il volto di Gesù. Ogni gesto, ogni parabo-
la gustata granello per granello, disegna e colora un tratto dell’icona di Cristo nell’intimo 
del cuore. Io ringrazio il Padre perché è un Dio nascosto, un Dio velato. Perché questo 
è necessario all’amore, è la garanzia della mia libertà. Se Dio fosse visibile, qui e ora, al 
mio fianco, quale scelta, quale libertà avrei? Nessuna. Un Dio inevitabile non lo si ama, 
lo si può solo ubbidire e temere. Chi si impossessa delle nostre vite non suscita stupore e 
canto. Ma Dio vuole essere amato e non temuto da questi piccoli (P. Ermes Ronchi).



1. Oggi preghiamo per i genitori, in occasione della Festa della Mamma, perché vivano 
uniti nell’amore ed educhino alla vita vera, bella e gioiosa come il Signore ha predisposto nel suo 
mirabile disegno d’amore per tutte le creature. Preghiamo per le coppie in difficoltà perché siano 
sostenute almeno dalla nostra preghiera.
2. Alla porta della chiesa oggi viene donata una rosa, da consegnare ai propri genitori come 
segno di affetto e riconoscenza.
3. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 14:30, primo incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi.
4. Sempre oggi pomeriggio, alle ore 15:00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti 
all’Azione Cattolica.
5. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:00, si incontreranno per la conclusione i fidanzati che 
hanno partecipato al recente corso di preparazione al matrimonio cristiano. Saranno presenti an-
che alla S. Messa della sera.
6. Alla S. Messa delle ore 19:00, sarà presente tra noi Mons. Paulo De Conto, vescovo della 
diocesi di Montenegro in Brasile, i cui nonni partirono da Campea di Miane emigrando in Brasile. 
7. Lunedì sera, alle ore 20:30, in chiesa, Veglia di Preghiera, alla quale tutti sono invitati.
8. Venerdì, alle ore 20:30, incontro dei Consigli Pastorali dell’Unità Pastorale. Si rifletterà 
sulla parte conclusiva della Evangelii Gaudium (dai nn.259-288).
9. Sempre venerdì,  nel contesto della 7^ edizione della “Festa dei Popoli”, alle ore 20:30  
ci sarà una Tavola Rotonda dal titolo “Vado a scuola”; sabato alle ore 19:00, la S. Messa dei Popoli, 
presieduta da don Mosé Tinguiano, che ritorna tra noi dopo la laurea in questa occasione, e animata dal 
coro dell’Associazione Cattolici Senegalesi, Domenica, dalle ore 14:30, attività varie, musiche, bal-
li, ecc. Alle ore 20:00 cena etnica indiana. Un grazie grande al Gruppo “Festa dei Popoli” per la 
promozione di queste attività che creano integrazione, conoscenza reciproca, amicizia, così come 
ci ispira il Vangelo di Gesù: “Amatevi come fratelli, da questo conosceranno che siete miei discepoli”.
10. Da venerdì 19 al 23 maggio, nelle sedi di Conegliano, Vittorio Veneto e Sacile, promosso 
dal Centro Humanitas si tiene il Festival Biblico, con una interessantissima serie di incontri guidati da 
grandi esperti. Qui è impossibile riportare tutto: si vedano il manifesto e i dépliant. Titolo: “Felice chi 
ha la strada nel cuore”.
11. Venerdì sera alle 20:30 Scuola di preghiera per giovani in Seminario. Gli incontri dei grup-
pi giovani sono sospesi per permettere la partecipazione.
12. Domenica prossima, in Seminario, Giornata di ritiro per i Cresimandi. Nel pomeriggio, 
alle ore 14:30, sono attesi anche i  loro genitori.
13. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore 
della parrocchia. È anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale è: 02275380265  intestato a 
Centro Giovanile San Vendemiale.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore 14:30 Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi
  ore 15:00 Incontro iscritti all’Azione Cattolica
  ore 16:00 Incontro fidanzati
- Lunedì  ore 14:30 Catechismo per il 2° anno/R – 4° anno/R – 6° anno/RT 
  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 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

AVVISI



GREST 2017   | DETTOFATTO
Da sabato 24 giugno a venerdì 28 luglio

Iscrizioni: sabato 3, 10, 17 giugno 
dalle 16:00 alle 18:00

Incontro per i genitori: venerdì 9 giugno alle 20:45 
presso l'oratorio San Giovanni Paolo II

- 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
- 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
- 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 Consigli Past. Parr. dell’Unità Pastorale
- 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 15:15 Catechismo per il 5° anno/V
  ore 15:30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

CI HA LASCIATO
- Mazzer Narciso, l’8 maggio 2017.
Ai familiari tutti, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, mentre assicuriamo la nostra 
preghiera per l’estinto 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. Rosa-
rio e alle 19:00 la S. Messa. Venerdì alle ore 17.30 la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. 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 – 200,00 – 100,00 – 25,00
- da benedizioni di case: € 50,00 – 20,00 – 40,00 (benediz. di un’auto)
- da battesimo: € 40,00
- da funerale: € 50,00
- in occasione del funerale di Tonon Paolo, da sottoscrizione: € 78,08 devolute alle Opere Parrocchiali
- in occasione del funerale di Mazzer Dionisio, da sottoscrizione: € 184,37 devolute alle Opere Par-
rocchiali
- dalla distribuzione de “Il San Vendemiale”: € 686,00
- dalle scatolette “Un pane per amor di Dio”: € 135,00
- in occasione della S. Messa domestica in via Cavour: € 353,60
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.

Festa
dei
Popoli
13-19-20-21 maggio



CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 5^ di PASQUA  14.5.2017

Domenica 14 maggio
Domenica 5^ di Pasqua

ore  8:00  def.a Zyskiewicz Angela ann. – 
def.o Balbinot Angelo ann. – deff. Campeol 
Angela ann., Favalessa Giuseppe, Tiziano, 
Amabile e Romeo – deff. Dal Pos Gugliel-
mo, Italia e Giovanni
ore 10:30  per la Comunità – def.a Colo-
gnese 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 – 
per la Famiglia Salamon Eugenio

Lunedì 15 maggio
ore 19:00  def.o P. Gioacchino Pessotto – 
def.a Lorenzonetto Anna ann. – def.o Cet-
tolin Angelo ann. – def.o Lemme Antonio 
– deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – 
def.a Pollini Angela – def.o Mazzer Narciso 
g. 8°

Martedì 16 maggio
ore   8:00  S. Messa  e adorazione
ore 19:00  def.o Amadio Beniamino ann. 
(ordin. da persona amica) – def.o Amadio 
Beniamino – def.o Celot Giuseppe ann. – 
deff. Bardin Antonio ann. e Bortoluzzi Lu-
igia – def.a Dal Col Graziella g. 30° – per 
le famiglie ferite – deff. Bressan Innocente, 
Vito e Andrea – deff. Famiglia Saccon – 
def.o Zanin Pasquale

Mercoledì 17 maggio
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo Gio-
vanni Paolo I
ore 19:00  def.a Sanson Giuseppina ann. 
– deff. Sanson Antonio, Luigia e figli – 
deff. Parenti e Amici della Famiglia Tolin 
e Camerin – deff. Sonego Benito e Bellena 
Caterina – def.o Vignotto Guerino – deff. 

Benedetti Angelo, Cesare, Emma e Mazzer 
Luigina – in ringraziamento per Mario – 
def.a Dal Pos Bruna Maria – def.a Ruoso 
Claudia g. 30°

Giovedì 18 maggio
ore 19:00  def.o Perin Antonio ann. (ordin. 
dai parenti) – deff. Folegotto Giovanni ann. 
e Stringher Stella – deff. Dal Pos Costantino 
e Zambianco Lilia – def.o Dall’Osta Silvio 
– def.o Celot Livio – def.o Grando Pierino 
g. 30°

Venerdì 19 maggio
ore 19:00  def.o Cisotto Graziano – deff. 
Benedetti Augusta e Mazzer Marino – in 
occasione del 44° anniversario di matrimo-
nio di due sposi – def.a Stoob Anna g. 30° 
– deff. De Martin Antonio e deff. Famiglia 
Spessotto (ordin. da Irene)

Sabato 20 maggio
ore 19:00  def.o Gallo Antonio ann. – def.o 
Zanette Vittorio ann. -  def.a Dalla Pace 
Irma Ada (ordin. da famiglia amica) – def.a 
Mazzer Giuseppe – deff. Bramerini Gonip-
po, Fidalma, Elico, Aldo e Erina

Domenica 21 maggio
Domenica 6^ di Pasqua

ore  8:00  per le Anime del Purgatorio
ore 10:30  per la Comunità – deff. Tonon 
Giovanni ann. e familiari – deff. Poser 
Berto e Rosa – def.o Perin Alberto – def,o 
Bignucolo Mario – def.a Bignucolo Ida – 
def.a Bignucolo Eride
ore 19:00  deff. Dal Pos Fiorino ann. e Da 
Ronch Mario – def.o Mazzer Romano (or-
din. dalla Bocciofila Florida) – def.o Zago 
Angelo e familiari vivi e defunti – def.a Dal 
Mas Aurelia g. 30° – deff. Dal Cin Sergio, 
Giacomina e Giuseppe


