
Comunità Parrocchiale di

      DOMENICA  9^  DEL  TEMPO  ORDINARIO  02.06.2013

           Vangelo di Luca 7,1-

PER  RIFLETTERE

Signore,  non stare a disturbarti ,  io non son degno che tu en-
tri  sotto i l  mio tetto;  per  questo non mi sono neanche ri tenuto
degno di  venire da te ,  ma comanda con una parola e  il  mio
servo sarà guari to.  Il  centurione chiede l’intervento del  Si-
gnore a favore di  un servo, che egli  ha in grande considerazio-
ne. Nella sua r ichiesta l’uffi ciale  romano, estraneo alla  fede
israelita ,  dimostra una grande umiltà.  La sua domanda fat ta
a Gesù dimostra inoltre un autentico amore verso questo suo
sottoposto,  che è considerato più un familiare ed amico che
un servo. La grande fede e fi ducia di  questo centurione sono
ricompensate da Gesù che,  quindi,  opera i l  miracolo.  L’amore
misericordioso del  centurione ha come r icompensa la  prova
d’amore di  Gesù. La test imonianza di  fede del centurione è ri-
conosciuta perché non è solo espressa verbalmente ma è posta
in tono umile e  dimostra grande valutazione verso i l  prossimo.
Questo non deve stupirci  perché molte volte Nostro Signore ci
ammonisce che noi siamo ripagati  con la  stessa moneta con la
quale paghiamo il nostro prossimo. Gesù stesso al la fi ne della
sua missione terrena ci  vuol chiamare amici  e non più servi:
è l’esortazione perché anche noi sappiamo guardare gli  al tri
con occhi misericordiosi .  Siamo, quindi esortat i  a meditare
sull’ insegnamento di  Cristo che è posto sempre con chiarezza
e coerenza,  perché a Nostro Signore piace il  parlare schietto
fatto di  soli  sì ,  sì  e no, no.



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10.30, Rito di
Accoglienza dei bambini che riceveranno prossimamente
il Battesimo. Nel pomeriggio, alle ore 14,30 sono attesi

per il terzo incontro i loro genitori, padrini e madrine.
2. Lunedi, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di preghiera, alla quale tutti

sono invitati. Ora che non c’è nessun altro incontro, questo potrebbe essere
una bella opportunità.

3. Sempre lunedì, alle ore 20.45, nella parrocchia Immacolata di Lourdes
a Conegliano, Veglia di Preghiera per i catechisti/e, ovviamente anche
per i nostri.

4. Mercoledì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Tamponi, S. Messa
domestica per le vie S. Matteo, S. Marco, S. Giovanni e della
Serenissima.

5. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera
per le vocazioni di speciale consacrazione.

6. Venerdì, primo del mese, è la festa del Sacro Cuore di Gesù. Preghiamo
in riparazione alle offese che si recano al  suo Cuore.

7. Venerdì, con partenza alle ore 13.45, pellegrinaggio dell’Apostolato
della Preghiera e simpatizzanti, al Santo di Padova. Le iscrizioni le
riceve il diacono Sergio Bravin.

8. Sempre venerdì, la rubrica radiofonica “Ti faccio un po’ di compagnia”
riprende alle 17.30.

9. Ancora venerdì, alle 20.45, Commissione Giovani dell’UP, per fare
una verifi ca dell’anno pastorale trascorso e prepararsi alla prossima Visita
Pastorale del Vescovo.

10. Sabato si fa memoria del Cuore Immacolato di Maria. Viviamo anche
questa memoria nella preghiera alla Madre del Signore.

11. Sono stati distribuiti ai bambini e ragazzi del catechismo i depliant del
Grest, che si terrà dal 29 giugno al 2 agosto 2013. Sabato dalle 15.00
alle 17.00, presso le aule parrocchiali, si raccoglieranno le iscrizioni
per il Grest.

12. Domenica, alle ore 11.30, S. Messa e celebrazione del battesimo per
13 bambini della parrocchia. Preghiamo per questi nuovi piccoli fratelli
e per le loro famiglie.

13. Anche sabato e domenica prossimi, si tiene nella Sala Teatro parrocchiale
la Mostra degli artisti sanvendemianesi. Visitiamola! Ci è data
eventualmente anche l’occasione di aiutare la parrocchia con l’acquisto
di qualche opera.

14. Sempre domenica, gita del Gruppo Famiglia all’Abbazia del



Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i benefattori
della parrocchia. Per loro sale a Dio quotidianamente la nostra preghiera

Polirone e Mantova.
15. Sono aperte le iscrizioni ai campiscuola a Fusine di Zoldo. Rivolgersi

a don Marco.
16. 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 fi scale è: 02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale.

17.  La parrocchia ha il suo sito all’indirizzo: www.sanvendemiale.it.
Ringraziamo quanti lo hanno creato e lo stanno gestendo. Soprattutto i
responsabili dei gruppi parrocchiali hanno la possibilità di contribuire con
articoli o altro a mantenerlo attivo.

18.  La Parrocchia ha in programma un viaggio in Canada e negli Stati
Uniti. Mete: Toronto – Niagara – Filadefi a – Washington – New York,
dal 16 al 23 agosto. Costo del viaggio € 2.750,00. Chi fosse interessato
lo comunichi a don Pier entro e non oltre il 5 giugno. Il Depliant, con
l’itinerario di massima, si trova o in sacrestia o in canonica

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30
ci sarà la recita dei Vespri e poi la S. Messa alle ore 19,00. Lunedì alle 20.30, la
Veglia di Preghiera. Martedì, alle ore 8,00 la S. Messa e alle 11,00 la reposizione
del Santissimo Sacramento. 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: € 150,00 (da Gruppo 3^ Età) – 40,00
 dalle offerte in occasione della S. Messa domestica in via Raffaello: €

266,50
 dalla benedizione delle case: € 300,00



Domenica 2 giugno
Domenica 9^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Ministri straordinari della
Comunione (ordin. dai Ministri) – def.a
Zanella Mercede – def.o Scoperl Emilio
ore 19,00  per la Comunità – def.o Della
Libera Lorenzo ann. – deff. Zago Ivano
e Antonio – def.o Dal Mas Livio – deff.
Dall’Anese Gisella e Meneghin Renato
– in occasione del 50° anniversario di
matrimonio dei Signori Cisotto Pietro e
Polo Maria – def.a Da Rios Giuseppina
– def.o Della Libera Lorenzo ann. – per
persone ammalate
ore 19,00  def .o  Trolese Giorgio –
def.a Dal Pos Maria Luisa (ordin. dai
familiari) – def.o Bignucolo Andrea
– def.o Dondi Giacomo – def.o Campo
Dall’Orto Antonio –  deff.  Dal  Pos
Esterina e Citron Luciano – deff. Gandin
Antonietta e Marcon Giovanni

Lunedì 3 giugno
Santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri

ore 19,00  def.o Marcon Raffaele ann.
– def.o Da Lozzo Emilio ann. – deff.
Favero Giuseppe e Ceotto Lucia ann.
– deff. Zussa Maria, Saccon Luigi e
familiari – def.a Soldera Caterina – deff.
Sperandio Enzio, Sanso Luigi, Agata e
fi gli

Martedì 4 giugno
ore   8,00   S. Messa e adorazione
ore 19,00 def.o Doro Luigi ann. – def.o
Pilat Umberto ann. – def.a Steffan Anna
Maria (ordin. da persone amiche) – deff.
Piccin Maria e Gaiotti Angelo Gino (ordin.
dai fratelli Zava) – per le Anime dei defunti
– def.o Favalessa Bortolo – def,o Breda
Antonio – def.a Frizzera Brutti Elisa g. 30°
ore 20,30 S. Messa domestica, presso la
Famiglia Tamponi, per le vie S. Matteo,

S. Luca, S. Giovanni e della Serenissima
Mercoledì 5 giugno

San Bonifacio, vescovo e martire
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Sperandio Clorindo ann. – def.a
Mazzariol Italia – deff. Carlet Leonardo, Sante
Giovanni e Mazzer Marina – deff. Ceschin Ulisse
e Rossetto Rina – def.a Sanson Giuseppina

Giovedì 6 giugno
ore 19,00  def.o Bedana Alberto ann. – def.o
Dall’Anese Giuseppe ann. – def.o Marcon
Alfredo – in occasione del 26° anniversario
di matrimonio di due sposi – per persona in
diffi coltà

Venerdì 7 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù

ore 19,00  deff. Bignucolo Maria Rosa ann. e
familiari – def.o Dal Pos Lorenzo – deff. Scottà
e Citron – deff. Fam. Saccon Antonio – in
onore di Gesù Misericordioso per i peccatori
– def.o Donadon Mario (ordin. da Mazzer
Giuseppina)

Sabato 8 giugno
Cuore Immacolato di Maria Santissima

ore 19,00  def.a De Cal Maria ann. – per Parenti
e Amici vivi e defunti di Dal Pos Giorgio e Maria
– deff. Mazzer Matteo, Attilio e Salezze Marcella
– def.o Spessotto Alessandro – deff. Saccon Lucio
e familiari – def.o Soldera Domenico – deff. Da
Ros Giuseppina e Zanchetta Benvenuta – deff. Dal
Bianco Giovanni e Alida – def.o Marcon Dionisio

Domenica 9 giugno
Domenica 10^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Perin Amabile ann. e Dal Pos
Domenico – def.a Perin Amabile ann. – def.a Mazzer
Olimpia – deff. Dal Pos Guglielmo e Mazzariol
Italia – def.o Balbinot Angelo – deff. Saccon Antonio
e Elvira
ore 10,30  per la Comunità
ore 11,30  def.a Da Rios Giuseppina


