
DOMENICA 2^ di PASQUA o «DELLA DIVINA 
MISERICORDIA», nell'Ottava di Pasqua - 23.04.2017

Vangelo di Giovanni 20, 19-31

PER RIFLETTERE

«Se non vedo, se non tocco, io non credo». 
Non crede Tommaso neppure a dieci aposto-
li: «non viene da voi la prova di cui ho biso-
gno. Io voglio sentire Cristo che tocca Lui la mia vita, Cristo che entra, 
apre, solleva, e traccia strade. Non mi accontento di parole, ho bisogno di 
‘sentire’ Dio, di un Dio sensibile, udibile, visibile; non di un racconto, ma 
di un avvenimento. Ho bisogno che la sua vita scuota la mia vita, e sen-
tire che è per me, che è mio». Ed ecco che Tommaso non ricerca segni 
gloriosi o trionfalistici, ma vuole toccare le ferite vive e aperte della pas-
sione, rivedere il corpo dato, il sangue versato: lì è condensata l’essen-
za della fede. Finché non partecipi, fi nché non sei coinvolto nell’immen-
so gioco dell’amore e del dolore di Dio, non puoi dire: io credo, Signore!
«Metti qui il tuo dito, tendi la tua mano!». Gesù si fa vicino, voce che non 
giudica ma incoraggia, e i segni dei chiodi sono a distanza di mano e di cuo-
re: il risorto è il crocifi sso. La Pasqua senza la croce è vuota. La croce senza 
la Pasqua è cieca. Tommaso si arrende a un crocifi sso amore che accondi-
scende alla sua fatica di credere e consegna ancora il suo corpo; si arren-
de a quel foro nel fi anco e neppure si dice che lo abbia toccato. Si arrende 
all’amore che ha scritto il suo racconto sul corpo di Gesù con l’alfabeto del-
le ferite. Indelebile alfabeto, come l’amore. A ciascuno di noi Gesù ripete: 
«guarda, stendi la mano, tocca le piaghe, ritorna ai giorni della croce; guar-
da a fondo, fi no alla vertigine, in quei fori; porta i tuoi dubbi al legno del-
la croce, troveranno risposta; non stancarti di ascoltare la passione di Dio».
E Tommaso passa dall’incredulità all’estasi: «Mio Signore e mio Dio». Vo-
glio custodire in me questo aggettivo, come una riserva di coraggio per la mia 
fede: «Mio». Piccola parola che cambia tutto, che non evoca il Dio dei libri o 
degli altri, ma il Dio intrecciato con la mia vita, mia luce e mia ombra, assen-
za e poi più ardente presenza. Tommaso come l’amata del Cantico dei Cantici 
dice: «Il mio amato è per me e io sono per lui». Mio, non di possesso, ma di 
appartenenza. Mio, in cui mi riconosco perché da lui sono riconosciuto. Mio, 
perché esiste per me, mia luce e mio dolore. Mio come lo è il cuore e, senza, 
non sarei. Mio come lo è il respiro e, senza, non vivrei. (P. Ermes Ronchi)



1. Oggi, alle ore 11.30, ci sarà un’ulteriore S. Messa con la celebrazione del Battesimo per 9 
bambini della nostra Comunità. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.

2. Sempre oggi, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.
3. In questa domenica della “Divina Misericordia”, è possibile lucrare l’indulgenza ple-

naria, alle solite condizioni della Chiesa: confessione, comunione, visita a una chiesa, recita 
del Padre Nostro e Credo e una preghiera per il Papa.

4. Lunedì si svolge regolarmente il catechismo, nei soliti orari. 
5. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, riprende la Veglia di Preghiera del lunedì, alla 

quale tutti sono invitati.
6. Martedì, festa di san Marco, saranno celebrate due SS. Messe: alle ore 8,00 e alle 10,30. Non ci 

sarà quindi la S. Messa della sera, né quella del mattino, né l’adorazione. Non ci sarà catechismo.
7. Mercoledì, secondo incontro per gli animatori del Grest in oratorio Giovanni Paolo II.
8. Riprendono in settimana: l’incontro del Gruppo Terza Età, che si terrà mercoledì alle 

ore 14.30 e del Gruppo Biblico, mercoledì alle ore 20.30.
9. Venerdì, alle ore 20.30, sono attesi per l’assemblea i Soci del Gruppo Volontari Caritas 

di San Vendemiano, Zoppé e Saccon.
10. Sempre venerdì, alle ore 20.30, in Seminario, Scuola di Preghiera per giovani dai 17 ai 35 anni.
11. Ancora venerdì, alle ore 20.30, al Toniolo di Conegliano, promosso dal Centro Culturale 

Humanitas, si tiene un incontro dal tema: “Cattolici e protestanti a 500 anni dalla Ri-
forma”. Relatori: prof. Riccardo Battocchio, della Facoltà Teologica del Triveneto e il 
pastore William Jourdan, dellla Chiesa Metodista di Vicenza.

12. Sabato alle ore 14.30, confessioni per i bambini della 1^ Comunione. Di seguito potran-
no confessarsi gli adulti.

13. Domenica prossima, nella parrocchia di Campolongo si tiene il Primo di due incontri per 
mamme  e fi glie. Tema “Il corpo racconta”. Esperienza di educazione aff ettiva e sessualità 
per la coppia mamma fi glia. Occorre però aff rettarsi ad iscriversi. 

14. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favo-
re della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codice fi scale è: 02275380265  
intestato a Centro Giovanile San Vendemiale.

15. Il 4 maggio, l’Apostolato della Preghiera organizza un viaggio ad Aquileia, pranzo in risto-
rante e nel pomeriggio pellegrinaggio a Castelmonte, con alle 17,00 S. Messa presieduta 
dal vescovo Corrado. Prenotazioni presso don Yuri tel. 349.2341748.

16. Questo sabato e domenica e sabato e domenica prossima, alla porta della chiesa, si rac-
colgono le adesioni alla “Festa della Famiglia e Festa dei nonni” che celebreremo do-
menica 7 maggio. Alle ore 10,30 ci sarà la S. Messa solenne, durante la quale ricorderemo 
i diversi anniversari di matrimonio. Seguirà il pranzo in Oratorio Giovanni Paolo II: 
Aff rettarsi a prenotarsi! 

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-    Domenica ore 15,00 Incontro iscritti all’Azione Cattolica.
-    Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/R – 4° anno/R – 6° anno/RT -8° anno/S
  ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/RS
  ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/S – 3° anno/R – 4° anno/S
  ore 20,30 Veglia di Preghiera (in chiesa)
-    Mercoledì ore 14,30 Incontro del Gruppo Terza Età
  ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/U
  ore 14,30 Catechismo per il 8° anno/T
  ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico
  ore 20,30 Secondo incontro animatori
-    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

AVVISI



Domenica 7 maggio ore 17.00

Ordinazione Diaconale di Andrea Santorio

Chiesa Parocchiale di SS. Pietro e Paolo

Sabato 6 maggio ore 20.30

Veglia Vocazionale
Chiesa parrocchiale di Lentiai

II incontro Animatori Grest
Mercoledì 26 aprile

Oratorio Giovanni Paolo II

Ore 20.30

-    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 Corso Fidanzati
  ore 20,30 Scuola di Preghiera (in Seminario)
  ore 20,30 Conferenza sulla Riforma (al Toniolo)
-    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
-    Domenica ore 15,00 “Il corpo racconta” incontro mamme fi glie (a Campolongo)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle ore 18,00 i Vespri e alle 
18,30 la S. Messa. Martedì mattina le due SS. Messe. 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.

CI HANNO LASCIATO
- Dal Col Graziella ved. Saccon, il 16 aprile 2017.
- Grando Pierino, il 18 aprile 2017.
- Stoob Anna in Frare, il 19 aprile 2017.
- Cisotto Giorgio, il 21 aprile 2017.
A tutti i familiari di queste nostre sorelle e fratelli porgiamo le nostre più sentite condoglianze, 
mentre assicuriamo la nostra preghiera per i loro cari estinti e a conforto del loro grande dolore.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 50,00 (da 55° di matrimonio) – 10,00 – 20,00 – 100,00 

(da 50° di matrimonio) – 50,00 – 10,00 – 50,00 (da 50° di matrimonio) – 20,00 – 50,00
- da funerale: € 170,00 – 50,00
- in occasione del funerale di Dal Col Graziella, da sottoscrizione: € 19,50 devolute alle Opere 

Parrocchiali
- in occasione del funerale di Grando Pierino, da sottoscrizione: € 61,10 devolute alle Opere Parrocchiali
- in memoria della defunta Cescon Margherita: dai nipoti Pasquali: € 50,00 per SS. Messe; dalla 

fi glia: € 50,00 per le Opere Parrocchiali e € 30,00 per SS. Messe
- da battesimo: € 50,00
- dalle scatolette “Un pane per amor di Dio”: € 2.326,00
- dalla distribuzione dell’Olivo benedetto: € 1.195,42
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità parroc-
chiale a onorare i suoi impegni economici. Grazie anche a quanti si ricordano dei poveri. Il Signo-
re ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 23 aprile

Domenica 2^ di Pasqua o «della Divina 
Misericordia»

Ottava di Pasqua

ore  8,00  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – def.o Soldera Ernesto (ordin. dai 
nipoti) – deff . Campeol Angela, Favalessa Giu-
seppe, Tiziano, Amabile e Romeo
ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 
69° anniversario di matrimonio dei Signori Van-
zella Ernesto e Dal Bo Lina – def.o Bignucolo 
Mario – def.a Bignucolo Ida – def.a Bignucolo 
Eride – def.a Sanson Vania – per la Famiglia Di 
Mai e Durante
ore 11,30  S. Messa e celebrazione del Battesimo
ore 19,00 def.o Zago Bruno ann. – deff . Gar-
denal Maria ann. e Peccolo Enrico – def.a Ot-
tavian Antonietta g. 30° – deff . Vettorel Paola 
e Fioravante – deff . Sanson Natale, Saccon 
Giovannina, nonni Sanson e Saccon, Mazzer 
Antonietta e Breda Alessandro – def.a Dal Col 
Graziella g. 8°

Lunedì 24 aprile

ore 19,00  def.a Ruoso Claudia g. 8° – def.o Fa-
valessa Bortolo ann. – def.a Zanatta Germana 
ann. – def.a Piovesana Edmea ann. – def.o Cet-
tolin Emilio ann. (ordin. da Cettolin Maria) – 
def.o Tonon Antonio (ordin. dai nipoti) – def.o 
Tonon Antonio (ordin. dalla moglie) – deff . 
Luca Mario e Augusta – deff . Perenzin France-
sco, Ida e Giuseppe – def.o Serafi n Giovanni 
(ordin. da Fam. Peruzzetto Mario)

Martedì 25 aprile

San Marco, evangelista

ore  8,00  per Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia 
– def.o Soneghet Eddy – def.a Moresco Maria g. 
30° – per persona devota in onore della Madonna
ore 10,30  def.o Gardenal Giacomo ann. – def.o 
Dall’Agnese Manfredino – in occasione del 55° 
anniversario di matrimonio di due sposi – def.o 
Grando Pierino g. 8°

Mercoledì 26 aprile

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Cisotto Lino ann. – def.a Dal Pos 
Esterina ann. – deff . Famiglia Piccin (Cosniga) – 
def.o Bastianel Leo – def.a Stoob Anna g. 8°

Giovedì 27 aprile

ore 19,00  deff . Zanette Virginia ann. e Gava 
Enrico – deff . Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – def.o Zanette Romano – deff . 
Famiglia Bravin, Ragagni e Marcon Franco – 
def.o Furlan Adelio – def.a Zanardo Caterina

Venerdì 28 aprile

ore 19,00  deff . Dal Pos Mario ann. e Diego – 
deff . Berton Giovanni ann., Elvira e Giuseppe – 
def.o De Martin Isidoro ann. – deff . Campagna 
Wilma ann., Pagotto Mario, Romeo e Bozzetto 
Chiara – 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 . 
Famiglia Dal Pos e Doro – deff . Poloni Livio e 
Fasolo Resi (ordin. da Famiglia Fasolo Paola) 
– def.a Priarollo Angela g. 30° – def.o Cisotto 
Bruno – def.o Cisotto Giorgio g. 8° 

Sabato 29 aprile

Santa Caterina da Siena, vergine e dottore 
della Chiesa

Patrona d’Italia e d’Europa

ore 19,00  deff . Gardenal Luigia ann. e Giusep-
pe – deff . Famiglia Campodall’Orto e Zanchet-
ta – in onore della Beata Vergine da persona 
devota – per persona ammalata

Domenica 30 aprile

Domenica 3^ di Pasqua

ore  8,00  deff . Peruch Angelo e Momo Teresina
ore 10,30  per la Comunità – def.a Mancuso 
Carolina ann. – def.o Sanson Domenico – def.a 
Soldera Celstina (ordin. dai familiari) – in oc-
casione del 50° anniversario di matrimonio dei 
Signori Sessolo Ugo e Bravin Antonia – deff . 
Bravin Giordano e Maria – deff . Sessolo Otta-
vio e Italia
ore 19,00  deff . Campodall’Orto Augusta, Ot-
tavian Bruno ann. e familiari – def.o Zanette 
Bruno ann. – def.o Scottà Lino ann. – def.o 
Bonotto Ferruccio ann. – def.o Mazzer Antonio 
– deff . Mazzer Aldo e Bortoluz Bertilla – def.a 
Tranchero Graziella – def.o Biasi Giovanni – 
def.o De Martin Erminio g. 30° – deff . Maccan-
telli Antonio e Toppi Igea


