
Comunità Parrocchiale di

Vangelo di Giovanni 18, 33b-37

 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - 22.11.2015

PER RIFLETTERE

Si celebra oggi la “Giornata del Seminario”, cogliamo alcune parole del Vescovo pubblicate 

su  “Mondo S”, la rivista del Seminario: «Mi è capitato più di qualche volta, durante la visita 

pastorale, di incontrare delle persone anziane che – magari impossibilitate a muoversi – mi 

dicevano: “Io mi ricordo ogni giorno di pregare per lei, per i sacerdoti, per le vocazioni al 

sacerdozio”. C’è nel cuore di un certo numero di persone, spiritualmente coltivate e, spesso, 

provate dalla vita, la consapevolezza che il Signore le raggiunge proprio attraverso l’assistenza 

e la cura pastorale da parte dei sacerdoti. Proprio per questo si sentono spinte a chiedere con 

insistenza al Signore il dono di nuove vocazioni e la grazia di santi sacerdoti. Molti altri invece, 

pur stimando e desiderando la presenza di sacerdoti nelle proprie parrocchie, non si sentono 

interpellati loro, personalmente, a incoraggiare e a sostenere le nuove vocazioni al ministero 

ordinato. L’immagine contenuta quest’anno nel manifesto per la giornata del Seminario è molto 

signifi cativa e anche provocante: il dono di nuove vocazioni al sacerdozio è misteriosamente 

e realmente presente in mezzo a noi come affi dato alle nostre mani. Certo il Signore chiama 

chi e come vuole. E tuttavia egli chiama normalmente attraverso altre persone. Nel Vangelo 

che abbiamo ascoltato in una delle scorse domeniche, Gesù – sentendo la voce di Bartimeo 

che gli chiedeva aiuto – non si rivolge direttamente a lui, ma alle persone che aveva attorno 

dicendo loro: “Chiamatelo!”. E queste persone si avvicinano a Bartimeo dicendogli: “Co-

raggio, alzati ti chiama”. Possiamo davvero pensare che anche a noi Gesù rivolga lo stesso 

invito: “Chiamatelo!”. Si tratta di sentirlo e di accoglierlo, diventando capaci di suggerire 

al cuore di qualche ragazzo o giovane la possibilità o la probabilità che il Signore li chiami a 

seguirlo nella strada del sacerdozio… Abbiamo infatti la certezza che il Signore non smette 

e non si stanca di proporre la vocazione al sacerdozio anche oggi. E anche oggi, grazie al 

cielo, qualche ragazzo o giovane, accoglie la chiamata del Signore. Il Signore stesso ci esorta 

a pregare con insistenza e con grande fede perché siano molti che con fi ducia e generosità 

rispondano: “Eccomi, manda me!”». 



  

1. Oggi, Giornata del Seminario. Occasione per interessarci delle 
vocazioni al sacerdozio che veramente scarseggiano. Occasione per 
pregare perché il Signore chiami. Occasione per offrire il nostro contributo 

economico a sostegno di questo provvido Istituto della nostra diocesi. Le offerte oggi raccolte 
durante le Messe saranno interamente devolute al Seminario.

2. Oggi, alle ore 14.30, recita del S. Rosario in cimitero.
3. Sempre oggi, alle ore 14.30, incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi e, 

alla stessa ora per gli iscritti all’Azione Cattolica.
4. Ancora oggi, alle ore 9.00, in Seminario, incontro vocazionale per ragazze dalla 2^ alla 

5^ superiore e per ragazze dalla 2^ media alla 1^ superiore.
5. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di preghiera, alla quale tutti sono invitati.
6. Martedì, alle ore 14.30, incontro del Gruppo Terza Età.
7. Mercoledì, o alle 14.30 o alle 20.30, incontro per i genitori dei ragazzi di 3^ media.
8. Sempre mercoledì sera, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Biblico.
9. Sabato, con inizio alle ore 16.00, incontro per i genitori di 3^ elementare dell’Unità 

Pastorale. L’incontro si conclude con la S. Messa alle ore 18,30.  Ci sarà un servizio di 
babysitter per bambini.

10. Sempre sabato, alle Messa delle 18,30, Rito di Accoglienza dei bambini che saranno 
prossimamente battezzati.

11. Domenica, alle ore 14.30, S. Rosario in cimitero e alla stessa ora, terzo incontro per i 
genitori dei bambini che saranno battezzati prossimamente. 

12. Proponiamo per l’Avvento un momento di preghiera per le famiglie, ognuna nella serata 
che ritiene più opportuna. Sarà fornito un sussidio a ciascuna. Chi lo desidera ci comunichi 
il nominativo.

13. La diocesi organizza dal 28 al 30 dicembre 2015 un pellegrinaggio a Roma in occasione 
del Giubileo. Le prenotazioni si ricevono in Curia (tel. 0438.9481). Partenza dall’Hotel 
Prealpi.

14. L’Azione Cattolica parrocchiale organizza dal 9 al 12 giugno 2016, un pellegrinaggio a 
Roma in occasione del Giubileo. Un depliant in fondo alla chiesa ne offre tutti i dettagli.

15. Presentiamo oggi la lista dei candidati al Consiglio Pastorale parrocchiale. L’elezione si 
farà domenica prossima e domenica 6 dicembre. Un’apposita urna sarà collocata in chiesa. 
Ringraziamo quanti hanno dato la disponibilità ad essere eventualmente eletti in questo primo 
organismo di collaborazione e condivisione del cammino pastorale della parrocchia.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore 14,30 Incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi
   ore 14,30 Incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica
- Lunedì  ore 14,30 Catechismo per il 1°, 3° e 5° anno/R, 8° anno/RSTU
   ore 15,30 Catechismo per il 6° anno/RST
   ore 16,30 Catechismo per il 1° anno/S, 2° anno/R, 3° anno/S, 5° anno/S
   ore 20,30 Veglia di Preghiera (in chiesa) 

- Martedì ore 14,30 Incontro del Gruppo Terza Età
   ore 20,30 Scuola di formazione all’impegno politico (a S. Pio X)

- Mercoledì ore 14,30 Incontro per genitori di 3^ media (o alle 20,30)

   ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/T, 7° anno/ST

   ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico

- Giovedì  ore 14,30 Catechismo per il 3° anno/U, 4° anno/RST, 7° anno/RU

- Venerdì  ore 15,00 Catechismo per il 2° anno/S, 7° anno/V

   ore 15,15 Catechismo per il 6° anno/U



   ore 16,30 Catechismo per il 1° anno/T

   ore 17,00 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”

   ore 20,30 Incontro dei gruppi di 1^ e 2^ superiore e Gruppo Triennio

- Sabato  ore 14,00 Catechismo per il 4° anno/U, 5° anno/T

   ore 14,30 Catechismo per il 1° anno/U, 2° anno/T, 3° anno/V

   ore 15,00 Incontro dell’ACR (ragazzi elementari e medie)

   ore 15,30 Catechismo per il 4° anno/V

   ore 16,00 Incontro per genitori di 3^ elementare

- Domenica ore 14,30 Incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Alle ore 18,00 i Vespri e alle 18,30 la S. 

Messa. Martedì, alle ore 8.00 la S. Messa e alle ore 11,00 la reposizione. Venerdì, alle ore 17,00 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.

CI HA LASCIATO

Cappellotto Massimo, il 13 novembre 2015.

Ai genitori, sorelle e fratello e alle loro famiglie e familiari tutti, rinnoviamo le nostre più sentite 

condoglianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinto e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE

- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da Gruppo Alpini) – 10,00 – 30,00 – 200,00 – 20,00

- da Unzione degli infermi: € 40,00

- da matrimonio e battesimo: € 150,00

- dalla distribuzione de “Il San Vendemiale”: 208,30

- in occasione del funerale di Cappellotto Massimo, da sottoscrizione: € 297,20 devolute alle 

Opere Parrocchiali

Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti gli offerenti per la loro generosità e sensibilità per le 

necessità della Comunità. Assicuriamo la nostra preghiera per loro e per le loro famiglie. Il 

Signore li ricompensi con larghe benedizioni.



Domenica 22 novembre

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Giornata del Seminario

ore  8,00  def.o Spessotto Rino ann. – deff. Soneghet 

Antonia e Ceschin Italia – def.o Armellin Ezio – 

deff. Cellot Emma e Gardenal Giacomo – per le 

Anime del Purgatorio – deff. Famiglia De Marchi 

– def.o Zago Giuseppe – deff. Famiglia Lucchetta 

Battista – def.a Zaia Maria

ore 10,30  per la Comunità – deff. Sommariva 

Lia ann. e Tolin Stefano

ore 18,30  def.o Dassié Giovanni ann. – def.a 

Gardenal Maria ann. – def.o Gardenal Danilo – 

deff. Dall’Osta Gianfranco e Silvio

Lunedì 23 novembre

ore 18,30  def.a Portale Grazia ann. – def.o Perin 

Bortolo – def.o Sanson Clemente

Martedì 24 novembre

Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni, 

martiri vietnamiti

ore   8,00  S. Messa e adorazione

ore 18,30  deff. Cestari Gerardo ann. e familiari 

– def.o Modolo Erminio ann. – def.a Gardenal 

Giancarla ann. – def.o Bressaglia Rino ann. – 

deff. Zago Luigia, Zago Ida, Sartor Antonio e 

Ottavian Giovanni – def.o Zanardo Pietro (ordin. 

dagli amici di via e vicolo santa Rosa) – deff. 

don Eugenio Caliman e sacerdoti defunti – def.o 

Favalessa Bortolo – def.o Berton Giuseppe – 

def.o Boarolo Silvano – in occasione del 31° 

anniversario di matrimonio di due sposi – deff. 

Spessotto Andrea, Algeo Dolores e Algeo 

Alessandro – def.o Rizzato Leandro – secondo 

intenzione di persona devota

Mercoledì 25 novembre

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni Paolo I

ore 18,30  def.a Stringher Stella ann. – def.a 

Citron Irma ann. – def.o Bettin Angelo ann. – 

def.o Soneghet Eddy – def.a Gava Carla Maria

Giovedì 26 novembre

ore 18,30  def.o Piccin Alfredo ann. – deff. Pin 

Maria ann. e Barazza Abele – deff. Camerin  Luigi 

e Zanin Settima Giulia – def.a Dal Pos Esterina – 

def.a Baccichet Solidea

Venerdì 27 novembre

ore 18,30  deff. Breda Maria ann., Mazzer Luigi 

e Mazzer Lorenzo – deff. Breda Maria ann., 

Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. Mellaré 

Elda ann. e Pietro – deff. Famiglia Bravin e 

Ragagnin – def.o De Ronchi Edy – deff. Cellot 

Emma e Gardenal Giacomo – def.o Gaiotti Enrico 

g. 30° – def.o Furlan Adelio

Sabato 28 novembre

ore 11,00  matrimonio dei Signori Barel Luca e 

Stefanizzi Stefania

ore 18,30  def.o Dal Pos Fabrizio ann. – deff. Zanette 

Lorenzo ann. e Del Fiol Maria – def.o Cecilian Cesare 

ann. – def.a Donadel Maria ann. – deff. De Vido 

Giuseppe ann. e Peccolo Ida – def.o Pasinato Narciso 

ann. – def.o Bastianel Luigi ann. – in occasione del 50° 

anniversario di matrimonio dei Signori Da Re Giuseppe 

e Borsoi Luigia – deff. Ghirardo Paolo e Luigia – deff. 

Famiglia Spessotto – deff. Spessotto Anna e Sanson 

Armando – def.o Poloni Livio (ordin. da parenti e amici 

di famiglia) – def.a Battistuzzi Lucia – in ringraziamento 

(da persona devota) – in occasione del 61° anniversario 

di matrimonio dei Signori Longo Gino e Spina Maria – 

def.o De Martin Alessandro – deff. Famiglia Pessotto

Domenica 29 novembre

Domenica 1^ di Avvento

ore  8,00  per quanti hanno bisogno della luce 

della fede – deff. Sartor Domenico, Marianna e 

Angelina – deff. Dal Cin Vittoria e Domenico – 

def.o Sacco Zirio Libero – in occasione del 54° 

anniversario di matrimonio dei Signori Coletti 

Paolo e Polesel Gabriella – deff. Lucchetta 

Battista e familiari

ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 

Domenico – deff. Perinotto Marcello e Mazzer 

Rosa

ore 18,30  deff. Cavasin Amilchelina ann. e 


