
DOMENICA 6ª DI PASQUA - 21.05.2017

Vangelo di Giovanni 14, 15-21

PER RIFLETTERE

«Se mi amate...». Gesù chiede di dimorare in quel luogo 
da cui tutto ha origine, da cui tutto parte, in cui tutto si 
decide e che tutte le religioni chiamano «cuore». Entra 
nel mio luogo più importante e intimo, nel vero santuario 
della vita. Ma lo fa con estrema delicatezza, perché tutto si tiene alla prima parola: «se».
 

«Se mi amate». Un punto di partenza così umile, così fragile, così libero, così fidu-
cioso, così paziente: se. Nessuna minaccia, nessuna costrizione. Puoi accogliere o 
rifiutare, in piena libertà. Se ti fai lettore attento del Vangelo non potrai però sfuggire 
all’incantamento per Gesù uomo libero, parola liberante.
 

«Se mi amate osserverete». La vera molla che spinge a compiere in pienezza un’opera è 
l’amore. L’esperienza quotidiana lo conferma: se c’è la scintilla dell’amore ogni atto si 
carica di una vibrazione profonda, di un calore nuovo, conosce una incisività insospet-
tata.
 

«Il Padre vi darà un altro Soccorritore e sarà con voi... presso di voi... in voi». In un crescen-
do mirabile Gesù usa tutte le preposizioni che dicono comunione. Dio vive in me, in me ha 
termine l’esodo di Dio. Se io penso al Signore non penso a qualcosa che ho incontrato in un 
libro, fosse pure il Vangelo, ma ad una storia che continua fino al presente e «non è ancora 
finita»: la storia della comunione con una persona viva, la storia del suo essere ‘in’ me. Le 
parole decisive del brano di Giovanni sono: Voi in me e io in voi. Sosto nella percezione di 
essere «in» Dio, immerso in Lui, tralcio nella madre vite, goccia nella sorgente, raggio nel 
sole, respiro nell’aria vitale. Allora ti carichi di una linfa’, di un’acqua, di una fiamma che 
faranno della tua fede visione nuova, incantamento, fervore, poesia, testimonianza viva.
 

«Non vi lascerò orfani». Orfano è parola legata all’esperienza della morte e della separa-
zione, ma Gesù è enfasi della nascita e della comunione. Altri partiranno da altri presup-
posti, io riparto da Cristo e dal suo modo di liberare, di generare, di porre luce e cuore su 
ciò che nasce e mai su ciò che muore: amare è non morire. Lo ripete anche oggi: «Perché 
io vivo e voi vivrete». Piccola frase che rende conto della mia speranza. Io appartengo a 
un Dio vivo e Lui a me. E queste parole mi fanno dolce e fortissima compagnia: appar-
tengo a un Dio vivo, amare è non morire (P. Ermes Ronchi).



1. Nel contesto della 7ª edizione della “Festa dei Popoli”, oggi, dalle ore 14:30, attività varie, 
musiche, balli, 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”. Grazie agli organizzatori per il loro costante e generoso impegno.

2. Il 22 e 23 maggio, a Sacile, presso il Centro Studi Biblici, promosso dal Centro Humanitas si 
tengono due conferenze del Festival Biblico, L’una con Mons. Ovidio Poletto e Mons, Piero Maz-
zarotto e l’altro con il prof. Girolami don Maurizio (biblista) e il prof. Giacinto Feletto. Si parlerà 
della Terra Santa. Titolo generale dell’iniziativa: “Felice chi ha la strada nel cuore”.

3. Oggi, in Seminario, Giornata di ritiro per i Cresimandi. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, sono 
attesi anche i  loro genitori.

4. Lunedì sera, alle ore 20:30, in chiesa, Veglia di Preghiera alla quale tutti sono invitati.
5. Martedì non ci sarà la S. Messa delle ore 8:00 né l’adorazione, ma alla sera, oltre alla S. Messa 

di orario, alle ore 20:30 ci saranno, in prossimità della solennità dell’Ascensione del Signore, le 
Rogazioni (dal latino “rogare” che significa “pregare”), partendo dal capitello di san Giuseppe, 
proseguendo per via Gramsci e concludendo con la S. Messa nella casa del Sig. Nello Mazzer. Tutti 
siamo invitati a pregare perché il Signore benedica quanti lavorano i campi e conceda buoni raccolti,  
per quanti lavorano nelle fabbriche e per quanti hanno bisogno di trovare un posto di lavoro.

6. Giovedì alle ore 20:30, partendo dal capitello del Cristo dei Cisotto, in via Visnadello, Rogazioni 
e a conclusione S. Messa domestica, presso la cappella della Famiglia Dorigo, per le vie Europa, 
Visnadello, Ferrovia sud e Calinferno.

7. Venerdì, alle ore 20:30, nella Sala Teatro parrocchiale, presentazione del libro di don Pier “Ti 
faccio un po’ di compagnia”. Siamo invitati.

8. Sempre venerdì, alle ore 20:30, presso la Famiglia Toffoli Loris, S. Messa domestica per le vie 
De Marchi e Risorgimento.

9. Sabato, alla S. Messa delle ore 19:00, presentazione dei cresimandi alla Comunità e chiusura 
degli incontri dei Gruppi Giovanili.

10. Sabato sera, alle ore 20:30, in Oratorio Giovanni Paolo II, in occasione della Festa del Patrono: 
“Voci in coro”, prima rassegna organizzata dal Centro Giovanile e dal Minicoro parrocchiale, con 
la partecipazione del Minicoro parrocchiale San Vendemiale, del Piccolo Coro Aquilone di 
Mareno di Piave e del Coro Giovanile SingOverSound di Vittorio Veneto. Partecipiamo in tanti 
per applaudire i nostri bravi coristi.

11. Domenica alla S. Messa delle ore 10:30, chiusura dell’Anno Catechistico per elementari, medie e 
gruppi vari. Invitiamo tutti ad essere presenti per ringraziare il Signore dell’anno catechistico trascorso.

12. Ancora domenica, alle ore 9:00, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro di riflessione del Gruppo Fa-
miglie. Parteciperà alla S. Messa delle ore 10:30 e si concluderà con il pranzo. Altre famiglie sono invitate.

13. Sempre domenica, alle ore 14:30, incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi e 
alle ore 15:00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.

14. 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   8:30  Ritiro cresimandi (in Seminario)
     ore 14:30  Incontro per i loro genitori, padrini e madrine 
-   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

avvisi



Voci in coro
Rassegna corale organizzata dal MiniCoro

Sabato 26 maggio, 20:30, in Oratorio S.G.P. II

Presentazione del libro di don Pier 
Ti faccio un po' di compagnia
Venerdì 25 maggio, 20:30 in Sala Teatro

     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
-   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 gruppi giovani
     ore 20:30  Presentazione del libro di don Pier
-   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
     ore 20:30  “Voci in Coro”, 1^ rassegna (in Oratorio G.P. II)
-   Domenica ore   9:00  Incontro del Gruppo Famiglie
     ore 14:30  Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi
     ore 15:00  Incontro iscritti all’Azione Cattolica
 

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 compagnia”. Alle ore 
20:30, presentazione del libro di don Pier “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: € 10,00 – 10,00 – 40,00 – 20,00
• da funerale: € 100,00
• da benedizioni di case: € 10,00 – 40,00 – 10,00 – 10,00 – 20,00
• da matrimonio: € 250,00
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.

Grest 2017   - DettoFatto
Da sabato 24 giugno a venerdì 28 luglio

iscrizioni: sabato 3, 10, 17, 24 giugno 
dalle 15:00 alle 17:00

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



CaLENDaRiO LiTURGiCO
Domenica 21 maggio

Domenica 6ª 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 – deff. Famiglia Borsoi
ore 19:00  deff. Dal Pos Fiorino ann. e Da 
Ronch Mario – def.o Mazzer Romano (ordin. 
dalla Bocciofila Florida) – def.o Zago Angelo 
e familiari vivi e defunti – def.o Cisotto 
Giorgio g. 30° – def.a Dal Mas Aurelia g. 30° 
– deff. Dal Cin Sergio, Giacomina e Giuseppe 
– deff. Famiglia Furlan

Lunedì 22 maggio
ore 19:00  deff. Celotto Franca ann., Giobatta 
e Saccon Ariella – def.o Dalla Cia Sebastiano 
ann. – def.o Mazzer Giovanni – deff. Famiglie 
Benedetti e Soneghet – deff. Tolin Stefano e 
Sommariva Lia – deff. Cellot Emma, Gardenal 
Giacomo e Mario – def.o Marchesin Antonio

Martedì 23 maggio
ore 19:00  def.a Scottà Maria Luisa ann. – 
deff. Bignucolo Mariagrazia e familiari – deff. 
Luca Mario e Augusta – per le famiglie ferite
ore 20:30  Rogazioni partendo dal capitello di 
san Giuseppe, proseguendo per via Gramsci 
e concludendo con la S. Messa presso la 
Famiglia Mazzer Nello

Mercoledì 24 maggio
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19:00  def.a Faldon Pierina ann. – def.o 
Mons. Bruno Pizzato – def.o  Dal Pos Luigi 
ann. (ordin. da Francesco e Angela) – def.o 
Tonon Antonio (ordin. dai nipoti) – def.o 
Favalessa Bortolo – deff. Tonello Battista e 
De Giusti Lina – def.o Tonon Antonio (ordin. 
dalla moglie) – def.o Serafin Giovanni (ordin. 
da cognate e cognati Biasi) – def.a Dal Pos 
Bruna Maria – def.o Boarolo Silvano

Giovedì 25 maggio
ore 19:00  def.o Bignù Giovanni ann. – def.o 

Cisotto Giuseppe ann. – def.o Soneghet Eddy
ore 20:30  Rogazioni partendo dal capitello 
del Cristo dei Cisotto e proseguendo per via 
Visnadello fino alla cappellina della Famiglia 
Dorigo. S. Messa domestica per le vie Europa, 
Visnadello, Ferrovia sud e Calinferno

Venerdì 26 maggio
San Filippo Neri, sacerdote

ore 19:00  deff. Da Rios Antonio ann. e 
Angelina – def.o Da Rios Antonio ann. – deff. 
Dal Pos Luigi ann. e Biasi Giustina – deff. Piccin 
(Cosniga) – deff. Dal Pos Antonio, Riccardo e 
Luigi – in occasione del 5° anniversario di 
matrimonio di due sposi
ore 20:30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Toffoli Loris, per le vie De Marchi e 
Risorgimento

Sabato 27 maggio
ore 19:00  def.o Bastinale Daniele ann. – 
def.o Dal Pos Mario ann. – deff. Breda Maria, 
Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. 
Famiglia Campodall’Orto e Zanchetta – deff. 
Famiglia Bravin e Ragagnin e Marcon Franco 
– def.a Canzian Offelia – deff. Bassi Alaide, 
Albertina e Domenico

Domenica 28 maggio
Ascensione del Signore

ore 8:00  def.o Tonon Antonio ann. – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Spinazzé Corinna e Tonon Pasquale – def.o 
Piai Mariano
ore 10:30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico
ore 19:00  deff. Buoro Adele e Peruzzetto 
Antonio ann. – deff. Famiglia Dal Pos e Doro – 
deff. Famiglia Isola – deff. Tomasella Ottavio e 
Anime del Purgatorio (ordin. da amici di via e 
vicolo santa Rosa) – def.a Brunetta Alba (ordin. 
dai nipoti) – def.o Teschioni Roberto (ordin. da 
Famiglia Antonioli) – deff. Famiglia Spessotto 
– deff. Spessotto Anna e Sanson Armando – 
deff. Mazzer Aldo e Bortoluz Bertilla – deff. 
Poloni Livio e Fasolo Resi (ordin. da Famiglia 
Fasolo Paola) – def.o Cisotto Bruno – def.a 
Salvador Rita


