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Vangelo di Matteo 28,16-20

Dalla Parola del giorno
Mi è stato dato ogni potere in cielo e in 
terra. Andate dunque e ammaestrate tut-
te le nazioni, battezzandole nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ecco, io sono con 
voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. 
Come vivere questa Parola?
La forza dinamica di queste parole di Gesù è 
il contrassegno di tutta la sua vicenda dentro 
la storia. Egli è morto per noi e per noi è ri-
sorto. Ora, nell’andare al Padre, esprime un 
potere che da Lui gli è stato dato. E’ un pote-
re che è l’opposto, nel suo manifestarsi, del 
potere di quanti per affermare se stessi, pre-
varicano sugli altri. Quanta violenza, anche 
oggi, è l’espressione vistosa e distruttiva di 
quanti esercitano il potere in questo nostro 
mondo! La signoria di Cristo è, al contrario, 
non-violenta. Ha come spada la Parola di Dio 
e si esprime nell’inviare i suoi apostoli perché 
annuncino la lieta notizia della salvezza che è 
data a quanti “osserveranno” quella Parola: 
ogni suo comando, che è dall’amore e per 
l’amore. Quel “Io sono con voi fino alla fine 
dei tempi” è poi una promessa tanto rassicu-
rante. Sì, Gesù è oggi una misteriosa presen-
za che c’invia il soffio vivificante dello Spirito 
a sostegno delle nostre fatiche per conver-
tire il cuore e vivere da “figli della luce”. 
Rifletto e prego
Oggi, contemplerò Gesù nel suo mistero di 

gloria e gli chiederò che – nella forza dello 
Spirito – ogni giorno, ogni ora, io possa perce-
pire la sua presenza con la sua Parola di vita, 
col suo silenzio d’amore che alimenta in me 
atteggiamenti di preghiera e gesti di dedizio-
ne, l’offerta del necessario dolore e della gio-
ia che nasce soprattutto dallo stare con Lui. 
La voce di un biblista
Il Risorto non ci toglie dalla storia, non ci 
fa esiliare in strati rarefatti di spiritualità 
disincarnate, ma ci immerge nel presente, 
collocandoci di fronte all’esigenza di un im-
pegno concreto di obbedienza e di amore. Al 
comando segue la promessa. Il Signore as-
sicura alla Chiesa la sua presenza continua 
e perenne. Egli non è venuto soltanto per 
rivelare le esigenze definitive del Padre, ma 
per essere con i suoi nel cammino dell’obbe-
dienza e dell’amore fattivo (Giuseppe Bar-
baglio).

per riflettere



1. Finalmente riprendiamo anche la celebrazione delle SS. Messe festive, a partire 
dalla prefestiva del sabato sera 23 maggio. Rendiamo grazie al Signore che ci 
consente di tornare a trovarci insieme e, insieme gustare la sua presenza nella 
Parola, nel Pane dell’Eucaristia e nella Comunione fraterna. Le SS. Messe ripren-
dono l’orario consueto: sabato sera alle ore 19,00 e la domenica alle ore 8.00, 
10,30 e 19,00.  In alternativa, per le persone anziane o per paura del contagio, non si sentono 
di partecipare alla S. Messa in chiesa, vediamo di potervi partecipare alla televisione visto che, 
mattinata alla televisione vi sono SS. Messe in vari orari, o alla Radio Parrocchiale o le nostre 
celebrazioni via whatsapp. Considerando lo spazio disponibile, nella nostra chiesa 
sarà possibile ospitare un numero limitato di persone (100 debitamente distanziate). 
Per quanti non troveranno posto in chiesa saranno predisposte all’esterno alcu-
ne sedie (magari per le persone più anziane) altri resteranno in piedi ma debitamente 
distanziati. Gli altoparlanti permetteranno di seguire la S. Messa e alla Comunione il sacer-
dote o il ministro verrà a distribuirla sulla porta. E’ proibito fare gruppetti sia prima che 
dopo la Messa). Alcune persone, che si sono rese disponibili, hanno ricevuto l’inca-
rico di provvedere ad un servizio d’ordine preciso, quindi occorrerà ascoltarle e 
non pretendere di fare ciò che si vuole. In chiesa si entrerà dalla porta principale 
(con mascherina e dopo aver igienizzato le mani) e si uscirà da quella vicino al campanile. 
Anche per la distribuzione dell’Eucaristia sarà seguito un certo ordine che verrà 
comunicato (si potrà ricevere l’Eucaristia solo nelle mani). Gli addetti non raccoglieranno 
offerte (come al solito) ma saranno poste alcune per la vostra generosità. Finite le 
Messe i banchi saranno igienizzati come pure i pavimenti. Ringraziamo quanti 
hanno dato la loro disponibilità ai diversi servizi. Se altri desiderano aggregarsi 
ben vengano. I lettori saranno di volta in volta interpellati e troveranno posto in 
presbiterio (avvertendo all’ingresso in chiesa gli incaricati di questo loro servizio). Chiediamo 
a tutti un po’ di pazienza per sperimentare questo nuovo modo di partecipare 
alla Messa e l’eventuale numero di Messe. Più avanti vedremo magari di poter 
migliorare. Intanto gli orari restano i soliti. E’ stato preparato anche un foglietto 
con domande e risposte utili per come predisporsi e partecipare alla S. Messa 
durante il tempo del coronavirus.

2. Lunedì, alle ore 20.30, sotto la canonica, incontro del Consiglio Affari Economici, per la 
lettura e approvazione del bilancio della parrocchia 2019, che sarà pubblicato domenica 31 maggio.

3. Il martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.00 continuerà ad esserci in chiesa il 
SS.mo Sacramento esposto. Se per caso si deve uscire di casa, una capatina in chiesa a 
salutare il Signore penso che possiamo farla.

4. Sabato, in Cattedrale, il Vescovo presiede la Veglia di Pentecoste. Tutti invitati.
5. Domenica prossima si celebra la solennità di Pentecoste. Su tutti invochiamo una 

rinnovata effusione dello Spirito Santo.
6. Sabato e domenica prossima vogliamo anche ricordare in un’unica Messa, ma a 

tutte le Messe le sorelle e i fratelli defunti che a causa del coronavirus non han-

Avvisi



no avuto una celebrazione eucaristica nel giorno del loro funerale, ma solo un 
momento di preghiera in cimitero. Vogliamo perciò ricordarli tutti, poi i familiari 
disporranno quando ricordarli singolarmente: Dal Col Severino, Modolo Romano 
Franco, Bisetto Elio, Dal Pos Talamini Dolores, Chinellato Ottavian Rosina, Poles 
Luigi, Momo Livio, Canzian Maschietto AngelaBazzo Dino, Cellot Zava Evelina, 
Tonon Ottorino, Vesco Mario, Breda Ulliana Olga, Bettello Bruno, Lavarini France-
sco, Dal Cin Pietro, Gava Franco, Dorigo Giuseppe, Maschietto Costantino, Bardin 
Canella Bruna, Perin Lazzer Giancarla, Longo Mario, Dal Mas Francesco. 

7. All’ingresso della chiesa troveremo anche questa settimana: il Foglietto domenicale 
con l’elenco delle S. Messe della settimana e i nominativi dei defunti o le intenzioni che saranno 
ricordate nelle diverse Messe, inoltre la preghiera per invocare dalla Vergine Maria, Madonna 
della Salute, della quale abbiamo anche noi un piccolo santuario, la liberazione dal tremendo virus 
circolante; con la promessa di fare, alla fine del contagio, una processione di ringraziamento dalla 
chiesa parrocchiale al santuarietto. 

8. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a 
causa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

9. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mil-
le a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale 
è: 02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti 
l’hanno fatto nel passato e a quanti lo faranno ancora. Con il vostro aiuto stiamo 
sistemando meglio l’Oratorio Giovanni Paolo II.

CI HA LASCIATO
Buoro Eufrasia ved. Tolin, il 20 maggio 2020.
Ai figli, generi, nuora, nipoti, sorelle, fratello cognate, cognati e parenti tutti, rinnoviamo 
le nostre più sentite condoglianze assicurando la nostra preghiera per la cara estinta 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, ci sarà la 
recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 100,00 – 50,00 – 10,00 – 40,00 – 50,00 – 46,00 – 21,00 – 71,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00 – 21,00 – 200,00 (da Gruppo Famiglie)
•	 da NN: per la sanificazione della chiesa: € 100,00
in occasione del funerale di Buoro Eufrasia, da sottoscrizione: € 91,20 devolute alle Opere 
Parrocchiali
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in 
necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 24 maggio
Ascensione del Signore

ore   8,00  deff. Cestari Regina e Bin Luigi – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Tomasella Pietro e Perin Irma – def.o Bazzo Dino
ore 10,30  per la Comunità – def.o Mons. 
Bruno Pizzato – deff. De Giusti Lina e Tonello 
Giobatta – deff. Tonon Antonio, Poser Berto e 
Rosa – def.o Leiballi Gianfranco – def.o Rosolen 
Angelo e familiari vivi e defunti
ore 19,00  def.o Gardenal Vincenzo

Lunedì 25 maggio
ore 19,00  defg.o Bignù Giovanni ann. – def.a 
Bravin Emma ann. – def.o Turnaturi Alessandro 
ann. – def.o Turnaturi Alfio ann. – def.o Mazzer 
Antonio – def.o Soneghet Eddy

Martedì 26 maggio
San Filippo Neri, sacerdote

ore 19,00  deff. Da Rios Antonio ann. e Angelina 
– def.a Mulotto Lucia (ordin. da Famiglie Piccin, 
cognate e nipoti) – def.a Faoro Maria – def.o 
Gardenal Ezio

Mercoledì 27 maggio
ore 19,00  deff. Da Rios Antonio ann. e Sartor 
Angelina – def.o Dal Pos Mario ann. – deff. 
Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – 
deff. Famiglia Bravin e Ragagnin – def.a Buoro 
Eufrasia g. 8°

Giovedì 28 maggio
ore 19,00  def.o Tonon Antonio ann. – deff. 
Zago Luigi e Camerin Teodora – deff. Spessotto 
Alessandro e Vettoretto Bruna – deff. Spessotto 
Anna e Sanson Armando – deff. Famiglia Dal Pos 
e Doro – def.a Bressan Elisa

Venerdì 29 maggio
ore 19,00  def.o Corocher Franco – deff. 
Venturin Ida, Carlo e Giovanni – def.a Faè 
Alberta – deff. Bustioni Anna Maria e Giovanni

Sabato 30 maggio
ore 19,00  deff. Bianchin Luigi ann. e Claudia 
– deff. Celot Emma, Gardenal Giacomo e Mario – 
deff. Mazzer Giovanni e genitori

Domenica 31 maggio
Domenica di Pentecoste

ore   8,00  deff. Spinazzé Corinna ann. e Tonon 
Pasquale – def.o Bazzo Dino
ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 
40° anniversario di matrimonio dei Signori De 
Vido Lino e Modolo Rita – deff. Peccolo Ida ann. 
e De Vido Giuseppe – deff. Dal Pos Pietro ann. e 
Galiazzo Apollonia – def.o Sanson Domenico
ore 19,00  def.o Chinellato Mario – def.o Buoro 
Armando

cAlendArio liturgico


