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Vangelo di Giovanni 21,1-19

peR RiFLeTTeRe
In riva al lago, uno dei dialoghi più affascinanti della storia di Dio che cerca l’uomo. Gesù si rivolge 
a Pietro con tre domande, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso le quali guarire in radice il 
suo tradimento. Simone di Giovanni, mi ami più di costoro? A Gesù non interessa né giudicare né 
assolvere; per lui nessun uomo coincide con i suoi peccati, né con le tante notti senza frutto, ma un 
uomo vale quanto vale il suo cuore. Che lui vuole ravvivare, adesso. Misera è la santità pensata solo 
come assenza di peccato. Santità è rinnovare la passione per Cristo, adesso. 
Gesù usa un verbo raro, quello dell’agàpe, dell’amore grande, del massimo possibile; Pietro risponde 
con il verbo umile dell’amicizia; lui, abituato a primeggiare esce dalla competizione, dice solo: Signore, 
sì, tu sai che ti sono amico. Gesù domanda una prova a Pietro, prova d’amicizia: pascola i miei agnelli. 
Pascolare significa procurare alimento al gregge, ma cominciando dai più piccoli e deboli, porsi a 
servizio degli inferiori. Proprio ciò che Pietro ha contestato a Gesù nella lavanda dei piedi.
Seconda domanda: Simone di Giovanni, mi ami? Rimane il grande verbo dell’amore assoluto, ma non 
compare più il confronto con gli altri discepoli. Pietro sa di non poter rispondere con lo stesso verbo, 
è cosa da Dio, e si aggrappa all’amicizia, così umana, così rassicurante: Signore, io ti sono amico, lo 
sai. Prova d’amicizia sarà pascolare il suo gregge, abbandonare ogni superiorità, vivere per gli altri.
Nella terza domanda, Gesù si avvicina ancora di più al suo discepolo. È lui stesso questa volta ad 
abbandonare il verbo “amare” adottando il verbo di Pietro: Simone di Giovanni, mi sei amico? L’affetto 
almeno, se l’amore è troppo; l’amicizia almeno, se l’amore mette paura. Semplicemente un po’ di bene. 
Gesù dimostra il suo amore abbassando per tre volte l’esigenze dell’amore. Fino a che le esigenze 
di Pietro, la sua fatica, la sua tristezza diventano più importanti delle esigenze stesse di Gesù. Dio si 
dimentica per collocarsi al livello di Pietro: il tu è più importante dell’io. Solo così l’amore è possibile.
Gesù mendicante d’amore, mendicante senza pretese, che assicura: Pietro, il tuo desiderio di amore 
è già amore. E quando interroga Pietro, interroga me: sì, Signore, tu lo sai che un po’ di bene te lo 
voglio, un po’ d’amicizia tra tanta indifferenza, un po’ d’attenzione tra tanta freddezza; non oso dire 
che ti amo, però, come Pietro, ti sono amico. Sarò anch’io pastore di un minimo gregge: di familiari, 
di amici, di poveri affidati alla mia amicizia. Chiamami, se non cerchi uomini infallibili, ma solo 
appassionati. Chiamami e ti seguirò.



AVVISI

  

     

1. oggi celebriamo il 60° della nostra Scuola materna. E’ una data 
importante per valorizzare questo prezioso istituto della nostra Comunità, 
che offre una qualificata formazione ai nostri fratelli più piccoli. In ricordo 

celebriamo una S. messa alle ore 9,15 per ringraziare il Signore per quanti nel passato 
e nel presente hanno collaborato e collaborano al bene di questa preziosa attività della 
comunità. Sarà allestita anche una mostra. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento.

2. Sempre oggi, incontro delle Famiglie e dei Gruppi Famiglia ad aquileia. Parteciperà anche 
il Vescovo. La S. Messa sarà celebrata alle ore 10,30.

3. ancora oggi, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’azione cattolica.
4. Riprende lunedì sera, alle ore 20.30, l’incontro di preghiera, al quale tutti sono invitati.
5. martedì, o alle 14.30 o alle 20.30, incontro per i genitori dei bambini della prima comunione 

(4^ elementare).
6. mercoledì sera, alle ore 20.30, riprendono gli incontri del Gruppo Biblico.
7. Sempre mercoledì, alle ore 20.30 a paré, incontro di formazione per giovani che vogliono 

fare gli animatori al Grest. Ritrovo sul piazzale della chiesa alle ore 20,10.
8. L’incontro per il Gruppo della Terza età, si tiene questa settimana giovedì alle ore 14,30.
9. Giovedì, alle ore 20.45, assemblea del centro Giovanile, in Oratorio Giovanni Paolo II. 

invitati a partecipare quanti hanno la tessera del centro Giovanile. Anche quella sera 
stessa ci sarà la possibilità di tesserarsi.

10. Venerdì, alle ore 20.30,  nel duomo di Oderzo, Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni, 
con a seguire adorazione eucaristica notturna.

11. Sempre venerdì, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, serata organizzata dalla pro 
Loco San Vendemiano, per coinvolgere nuove persone.

12. Sabato, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso “La Nostra Famiglia” di Conegliano, convegno 
“uno Di noi”, per riconoscere la vita dell’essere umano fin dal suo concepimento.

13. Sabato sera, alle ore 20.30, ospiteremo il musical su san Francesco “L’amore quello vero”, 
realizzato per gran parte da giovani di Zoppé, con altri ragazzi della zona e anche di San. 
Vendemiano. L’ingresso è libero. Ci sarà una cassetta per un’offerta libera.

14. Sabato e domenica i bambini del catechismo di 5^ elementare, vivranno un’esperienza di 
ritiro e di gioco, detta “Le olimpiadi della preghiera”. Domenica, alle ore 14.30 è proposto 
anche un incontro con i genitori.

15. Domenica prossima, a oderzo, Festa unitaria dell’azione cattolica.
16. Domenica prossima, alla S. messa delle ore 10.30, presentazione alla Comunità dei bambini 

della prima comunione e S. messa della Famiglia. Sarà presente anche un gruppo di ex 
emigranti.

17. Sempre domenica, alle ore 12.00, in Oratorio Giovanni Paolo II, 4^ edizione di un pranzo 
solidale a base di churrasco. Il ricavato è destinato alla popolazione terremotata dell’Emilia 
Romagna e ai bambini di Chernobyl.

18. incontri vocazionali: sabato, dalle ore 16.00, in Seminario, per giovani ragazze 19/30 anni; 
domenica, dalle ore 9,00, in Seminario, per ragazzi/e 9/11 anni

19.  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  15,00 Incontro per gli iscritti all’azione cattolica
- Lunedì ore  14,30 Catechismo per la 2/R – 5/STu elem. e 2/V – 3/RS media
  ore  15,30 Catechismo per la 1/RS media
  ore  16,30 Catechismo per la 1/R – 2/T – 3/u – 5/Tp elementare
  ore  20,30 Veglia di preghiera per tutti (in chiesa)
- martedì ore  14,30 Incontro per i genitori della prima comunione (o alle 20,30)



                           ore  20,30 Incontro per la 1^ e 3^ superiore
- mercoledì ore  14,30 Catechismo per la 3/RST – 4/RSu elem. e 1/V – 3/Tu media
  ore  15,30 Catechismo per la 4/T media
  ore  16,30 Catechismo per la 2/Tp elem.
  ore  20,30   Incontro del Gruppo Biblico
  ore  20,30 Incontro di formazione animatori Grest (a Paré)
- Giovedì ore  14,30 Catechismo per la 1/STu elemen. e 1/u e 2/T media
  ore  14,30 Incontro per il Gruppo “Terza età” 
  ore  15,00   Catechismo per la 1/T  media
  ore  20,30 Prove di canto del coro “Grido di gioia
  ore  20,45 assemblea del centro Giovanile (in Oratorio G.P. II)
- Venerdì ore  14,00 Prove di canto del “minicoro”
  ore  15,00 Catechismo per la 5/V elem. e 2/RSu media
  ore  17,30 Rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia” (Radio Parr.)
  ore  20,30     Incontro per la 2^-4^-5^ superiore
  ore  20,30   corso per Fidanzati
  ore  20,30 Veglia diocesana di preghiera per le Vocazioni (Oderzo)
- Sabato ore    8,30 Convegno “uno di noi” (a “La Nostra Famiglia”) 
  ore  10,00 Catechismo per la 4/Tp elem.
  ore  14,00 Catechismo per la 2/S elem.
  ore  14,30 Catechismo per la 1/V elem.
  ore  14,30 Incontro dell’oratorio aperto
  ore  20,30 musical su san Francesco “L’amore quello vero”

ci Ha LaSciaTo
- Battel Giulia, ved. D’isanto, l’8 aprile 2013.
a tutti i familiari porgiamo le nostre condoglianze e assicuriamo la preghiera per l’estinto e a conforto 
del loro dolore.

RaDio San VenDemiaLe
IIn questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 canto del Vespro e poi alle ore 19,00 
la S. Messa. 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: € 200,00 (da fam. Trolese) - 40,00 – 10,00 – 20,00 – 10,00 – 10,00.
•	 per l’Oratorio: € 50,00 - 50,00.
•	 dalla Caritas: € 600,00.
•	 da battesimi: € 100,00.
•	 per il Fondo di Solidarietà: € 500,00 (da Gruppo Famiglie) – 50,00– 5,00.
•	 da ammalati: € 5,00 – 10,00 – 15,00.
•	 da distribuzione de “Il San Vendemiale”: € 1351,18.
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.

f.a.g.
Formazione animatori Grest

Mercoledì 17/4
ore 20:30 a Parè

l’Amore quello Vero
Musical su san Francesco
sabato 20/4 alle 20:30
in sala teatro parrocchiale.
inGresso con oFFerta libera.

aSSemBLea DeL 
cenTRo GioVaniLe
Giovedì 18/4 alle 20:30

in oratorio GpiI

Veglia per le Vocazioni
venerdì alle 20:30 a oderzo



CaLENDaRIO LITURgICO
Domenica 14 aprile

Domenica 3^ di Pasqua
ore  8,00  def.o Mattiuz Pietro ann. – deff. 
Dal Pos Guglielmo e Mazzariol Italia – deff. 
Balbinot Angelo e genitori – deff. Saccon 
Antonio ed Elvira – deff. Bet Marcella e Breda 
Giuseppe – def.o Botteon Alfonso – deff. 
Andrich – per una persona cara – per le Anime 
del Purgatorio
ore  9,15  S. Messa per la nostra Scuola 
Materna e per tutti i benefattori, operatori e 
collaboratori di oggi e del passato
ore 10,30  per la Comunità – deff. Mazzer 
Elena e Oliva – def.a Caverzan Maria – deff. 
Mattiuz Maurizio ann., Angelo e Luigia
ore 19,00  def.a Marenghi Lina – def.o Lasta 
Giovanni – def.o Brunetta Abramo – in onore 
dello Spirito Santo

Lunedì 15 aprile
ore 19,00  def.o Da Re Rino ann. – deff. 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – def.a De 
Stefani Meri – def.a Miraval Mirella – in 
ringraziamento (da persona devota) – deff. 
Cattelan Lino e Sandre Rina – deff. Spanalatte 
Nicolò e Bagnato Alessandro – deff. Trentin 
Arno e familiari – def.a Battel Giulia g. 8°

martedì 16 aprile
ore  8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.a Zoia ann. – def.o Steffan 
Antonio – def.o Pessotto Mario

mercoledì 17 aprile
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Pase Bortolo ann. – deff. 
Antoniolli Linda ann. e Peron Virginio – 
deff. Zago Giacomo ann. e Oneglia – def.a 
Saccon Teomira (ordin. da via san Francesco) 
– deff. Sanson Antonio, Luigia e figli – deff. 
Fam. Spessotto – def.o Fellet Basilio – def.o 
Vignotto Guerino – per Parenti e Amici, vivi 
e defunti, della Fam. Tolin e Camerin – deff. 
Benedetti Angelo, Cesare, Emma e Mazzer 
Luigina – deff. Favero Valentino e Maria Rosa 
– deff. Sartor Angela e Felice

Giovedì 18 aprile
ore 19,00  def.o Cappellotto Antonio ann. – 
deff. Sonego Benito e Bellena Caterina – def.o 
Dal Pos Romano – def.o Marchesin Maurizio 
– def.o Mazzer Maurizio – def.o Celot Livio

Venerdì 19 aprile
ore 19,00  def.o Cisotto Graziano (ordin. 
dalla Ditta Lotus) – deff. Benedetti Augusta 
e Mazzer Marino – def.o De Martin Antonio 
(ordin. da Fam. Spessotto) – def.o Silvestrin 
Umberto – deff. Silvestrine Lorenzet – def.a 
Amadio Antonietta g. 30°

Sabato 20 aprile
ore 19,00  def.o Dal Bianco Livio ann. – def.a 
Zorzin Alda ann. – def.o De Luca Antonio 
ann. – def.a Dalla Pace Irma Ada – def.o Zago 
Renzo – def.o Filiero Steno – def.a Dal Pos 
Rosy Sansolita – def.o Cosseddu Giuseppe 
– deff. Tonon e Zanin – deff. Baggio Lina e 
Fam. Sperandio – deff. Zanchetta Benvenuta e 
Da Ros Giuseppina – deff. Alaide e Domenico 
Bassi, Fidalma e Giuseppe Bramerini – in 
occasione del 45° anniversario di matrimonio 
dei Signori De Coppi Pietro e Dal Pos Olga

Domenica 21 aprile
Domenica 4^ di Pasqua 

Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni di speciale consacrazione

ore  8,00  deff. Tonon Lucia ann. e Tolin Sante 
– deff. Zago Angelo ann. e familiari vivi e 
defunti – deff. Lucchetta Cassiano e Eugenia 
– def.o Armellin Ezio – def.o Zago Giuseppe 
(ordin. da Fam. De Martin Mario)
ore 10,30  per la Comunità – def.a Simioni 
Giovannina (ordin. dalla sorella) – def.o Perin 
Alberto – deff. Poser Berto e Rosa – per gli ex  
Emigranti di Herzogenbuchsee e dintorni e per 
i loro amici defunti
ore 19,00  deff. Mazzer Luigi ann., Breda Maria 
e Mazzer Lorenzo – def.a Dal Pos Oneglia – 
deff. Bignucolo Giacomo e familiari – deff. 
Bastianel Pietro e Baggio Luigia Maria – 
def.a Da Ros Zelinda – deff. Trentin Fiorenza 
e familiari


