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Vangelo di Giovanni 16-12-15

PER RIFLETTERE

Un solo Dio in tre Persone: croce di tutti i teologi,
dogma che non capisco, eppure liberante, perché
mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine.
L’oceano della sua vita vibra di un infi nito movimento
d’amore, di reciprocità, scambio, superamento di sé,
abbraccio. Dio è movimento d’amore. Così noi. Creati non solo ad immagine di Dio, ma
ad immagine dell’intera Trinità, e nostra natura profonda è la comunione. «Non è bene che
l’uomo sia solo» (Gen 2,18). Solitudine è il primo male. Perfi no nel cielo: «neanche Dio
può stare solo» (Turoldo). La Trinità è la vittoria essenziale sulla solitudine. E così deve
essere l’uomo, così la Chiesa, così noi: questa è la direzione della storia.
Non ci sono, per raccontare la Trinità, parole migliori dei tre linguaggi che le letture di oggi
usano: la poesia, il cuore pieno, la ricerca.
La poesia del libro dei Proverbi: parlare di Dio attraverso il miracolo delle cose e della loro
origine, attraverso la Sapienza di Dio, che sa il luogo dove nascono gli abissi, che traccia
l’arco del cielo, che prova la gioia di creare, gode della bellezza delle cose e della compagnia
degli uomini. Non il Dio noioso dei nostri trattati, ma il Dio gioioso che moltiplica vita, crea
bellezza, produce armonia e compagnia. «Ciechi gli uomini che, senza poesia, vogliono,
per un lungo domani, muovere in cerca di saggezza» (Pindaro).
Poi il “cuore pieno” di Paolo, passione e speranza. A noi abituati a interpretare tutto sempre
più tristemente in chiave di degrado, di impoverimento, di sospetto, Paolo racconta di un
Dio che riempie il cuore: «l’amore è stato riversato nei vostri cuori». Riversato: e parla
di grandi acque, di quantità che deborda, di un Dio che non misura, non condizionato dal
cuore piccolo dell’uomo, che introduce il “di più” rispetto al pareggio contabile del dare e
dell’avere, speranza che non delude.
Infi ne Gesù: rivelazione e ricerca insieme, che non defi nisce tutto, come vorrebbe la nostra
presunzione («ho ancora molte cose da dirvi»); che invece di dire tutto, promette un lungo
corroborante cammino, una ricerca e una guida: «lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera».
Che è al futuro, per domani e non per oggi; che non è chiusa nelle nostre formule, perché
«in Dio si scoprono nuovi mari quanto più si naviga» (De Leon). E così è nel Vangelo. E
«la verità tutta intera» non consiste in defi nizioni nuove, ma è tradurre ancora il Vangelo
in forte armoniosa cordiale sapienza del vivere. La sapienza di Gesù, che mostra cosa sia
vivere bene la vita e la morte, il dono e l’incontro, il potere e l’amicizia; come si possano
coltivare speranze che non deludono e, infi ne, vivere attenti sempre alla dolcezza delle cose.



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10.30, faremo anche la conclusione
dell’Anno Catechistico.
2. Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, secondo incontro per genitori,

padrini e madrine dei battezzandi.
3. Sempre oggi pomeriggio, dalle ore 14.30,  in Oratorio Giovanni Paolo II, Festa dei Popoli,

con stand multietnici, merenda condivisa, musiche, balli e costumi dal mondo. Alle ore 20.00
cena, con piatto etnico (cibi dai Balcani, dal Ghana e dal Marocco) o pasta al pomodoro. È
un’occasione per incontrare e conoscere persone che vengono da lontano, ma che ora vivono
qui. Per partecipare alla Festa dei Popoli, l’Azione Cattolica sospende il consueto incontro.

4. Lunedì, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera alla quale tutti sono invitati.
5. Martedì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Bazzo Dino, S. Messa domestica per le vie

Raffaello, Da Vinci, Palladio, Longhena, Buonarroti, Bernini.
6. Sempre martedì, alle ore 20.30, incontro del Consiglio Affari Economici.
7. Mercoledì, alle ore 20.30, incontro per Animatori del Grest. E’ l’ultima possibilità per

entrare a far parte della squadra degli animatori.
8. Giovedì, com’è tradizione, celebreremo il Corpus Domini, con la S. Messa alle ore 20,30

nel piazzale della chiesa. Sono invitate tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale e inoltre i
bambini della prima Comunione con la loro vestina. Porteranno anche petali di fi ori da
spargere lungo l’itinerario della processione, che procederà per viale Europa fi no alla rotonda
e rientrando nel piazzale della chiesa. Le famiglie site lungo il percorso addobbino o illumino
le loro case in onore a Cristo Eucaristia. – L’indomani dalle 15,30 alle 18,00 i genitori
restituiranno le vestine in parrocchia.

9. Sempre venerdì, alle ore 20.30, incontro conclusivo per il Gruppo Biblico. In oratorio
nuovo, sempre alle 20.30, per bambini e ragazzi ci sarà la proiezione del fi lm “Tesoro, mi
si sono ristretti i ragazzi”, con a seguire un rinfresco a base di Nutella.

10. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, alla Madonna della Salute, S. Messa per tutti gli
ammalati di tumore e aids.

11. Sabato e domenica, festa in onore del nostro santo Patrono San Vendemiale. La S. Messa
solenne sarà celebrata alle ore 19,00. I festeggiamenti li potete trovare sul foglio allegato.
Grazie a quanti hanno organizzato. Tra le altre cose, ci sarà la seconda edizione del torneo di
calcio balilla gonfi abile. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi ad Adriano (340/7809910).

12. In occasione della festa del Patrono ci sarà nei giorni 1 e 2 e anche 8 e 9 giugno, nella Sala
Teatro parrocchiale, una Mostra di artisti di San Vendemiano. Le opere sono in vendita e il
ricavato sarà devoluto alla parrocchia. Un foglietto della manifestazione è allegato. Un grazie
sentito agli artisti e... vi invitiamo a visitare la Mostra.

13. Domenica, 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.

14. Sempre domenica, dalle ore 17.00 alle 18.00 in Cattedrale, Ora di Adorazione in
contemporanea con il Papa e con tutte le chiesa del mondo.

15. Sono già pronte, nella solita stanza, le copie del San Vendemiale. Preghiamo gli incaricati
di distribuirle quanto prima e li ringraziamo per il loro servizio.

16. Sono aperte le iscrizioni ai campiscuola a Fusine di Zoldo. Rivolgersi a don Marco.
17. Sono stati distribuiti  ai bambini e ragazzi del catechismo i depliant del Grest, che si terrà

dal 29 giugno al 2 agosto 2013. Altri foglietti potete trovarli alle porte della chiesa.
18. 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.

19. Ricordiamo sempre che la parrocchia ha il suo sito all’indirizzo: www.sanvendemiale.
it.



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

20. Si cerca una persona per dare una mano a chi prepara i fi ori in chiesa. E’ un servizio
che chiede un tempo tutto sommato, limitato. Grazie a chi si offre con generosità.
21. 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
22. E’ programmato il consueto pellegrinaggio dell’Apostolato della preghiera e
simpatizzanti, al Santo di Padova, per il venerdì 7 giugno. Partenza ore 13,45 dal piazzale della
Chiesa. Le iscrizioni le riceve il diacono Sergio Bravin.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore  14,30 Festa dei Popoli

ore  14,30 Incontro pergenitori e padrini
dei battezzandi
- Lunedì ore  20,30 Veglia di Preghiera (in chiesa)
- Martedì ore  20,30 Incontro del Consiglio Affari Economici
- Mercoledì ore  20,30 Incontro per gli Animatori del Grest
- Venerdì ore  20,30 Incontro conclusivo per il Gruppo Biblico

ore  20,30 Film per bambini e ragazzi
- Domenica ore  14,30 Incontro per genitori e padrini dei battezzandi

ore  17,00 Ora di adorazione in unione al Papa (in Cattedrale)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,15 ci sarà il S.
Rosario  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. Giovedì, alle
20.30, la S. Messa del Corpus Domini e la conclusione della processione. Venerdì,  alle ore
17,15 la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia” (solo durante il mese di maggio). Saranno
trasmessi anche gli evenutali 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: € 10,00
 dalle offerte in occasione della S. Messa domestica in via S. Pio X: € 356,43
 dalla benedizione delle case: € 345,00



Domenica 26 maggio
Santissima Trinità

Festa dei Popoli – Chiusura dell’Anno
Catechistico

ore  8,00  def.a Piccin Maria ann. – deff. Spinazzé
Corinna ann., Tonon Pasquale e Piai Mariano –
def.o Bertazzon Lacieti ann. – per quanti hanno
bisogno della luce della fede – deff. Da Dalt
Natale, Antonio e Maria
ore 10,30  per la Comunità – def.o Meneghin
Rino ann. – def,o Meneghin Gianluigi ann. –
def.a Beninato Carla ann. – in occasione del 17°
anniversario di matrimonio di due sposi – def.o
Poser Bruno – in occasione del 50° compleanno
di persona devota
ore 19,00  def.a Dal Pos Esterina (ordin. da via
san Francesco e san Marco)

Lunedì 27 maggio
ore 19,00  def.o Bastianel Daniele ann. – def.a
Canzian Ofelia ann. – def.o Coccia Rossana ann. –
def.o Dal Pos Mario ann. – def.o Zanette Romano
– deff. Breda Maria, Mazzer Luigia e Mazzer
Lorenzo – deff. Bravin e Ragagnin – deff. Dal
Pos e Doro – def.o Furlan Adelio – def.a Collodel
Pierina – def.a Mellaré Elda

Martedì 28 maggio
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.o Tonon Antonio ann. (ordin. da
Cesarino Da Rios) – def.o Lorenzonetto Quarto
ann. – deff. Tonon Antonio ann. e familiari – deff.
Tonon Eralda ann. e Brescacin Giovanna – def.o
Grando Attilio ann. – def.o Sanson Domenico –
deff. Rosolen e De Coppi – in occasione del 41°
anniversario di matrimonio di due sposi
ore 20,30  S. Messa domestica presso la Famiglia
Bazzo Dino, per le vie Raffaello, Longhena, Da
Vinci, Buonarroti, Palladio

Mercoledì 29 maggio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni
Paolo I
ore 19,00 deff. Gaiotti Angelo Gino ann. e Piccin
Maria (ordinata dai fratelli Zava) – deff. Mazzer
Agostino ann. e Sanson Esterina – deff. Venturin
Ida ann., Riccardo e Bruna – def.o Dal Pos Sergio

Giovedì 30 maggio

Solennità del Corpus Domini
ore 20,30  def.o Bastianel Aldo – def.o Dal Pos
Silvio – deff. Cellot Emma e Gardenal Giacomo

Venerdì 31 maggio
Visitazione della Beata Vergine Maria

ore 19,00  deff. Dal Pos Pietro ann. e Galiazzo
Apollonia – def.o Biasi Giovanni – def.a Dalla Cia
Giovanna – def.o Silvestrin Mario – per vivi e defunti
della Famiglia Perin e Dal Pos – deff. Zamuner e
Muzzolon

Sabato 1° Giugno
San Vendemiale vescovo e patrono della

Parrocchia
Primo sabato del mese

ore   8,30  S. Messa alla Madonna della Salute – def.o
Cisotto Graziano (ordin. da offerenti vari)
ore 19,00  per la Comunità – def.o Piccin Arduino ann.
(ordin. dalla sorella e famiglia) – def.a Sartor Angelina
– def.o Foltran Giovanni (ordin. dai familiari) – deff.
Mazzer Amalia e Dal Pos Enrico – def.o Sperandio
Matteo – def.a Marcon Olga – deff. Fam. Peruzzetto
Antonio – deff. Peruch Angelo e Momo Teresina – in
onore della SS.ma Trrinità per le famiglie – per le
Anime del Purgatorio – deff. Zanchetta Benvenuta e
Da Ros Giuseppina – def.o Breda Mario – def.a Bravi
Ida (ordin. da via Calpena, Montello e Montegrappa)
– def.o Zago Giuseppe – deff. Rosolen Domenico e
familiari – def.o Della Libera Vittorio – def.o Soldera
Mario – deff. Pastre Gino e familiari – deff. Bressan
Evangelista e Dina – deff. Candini Girolamo e Maria
– def.o Fabris Guido

Domenica 2 giugno
Domenica 9^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  deff. Ministri straordinari della Comunione
(ordin. dai Ministri) – def.a Zanella Mercede
ore 10,30  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.
ore 19,00  def.o Trolese Giorgio – def.a Dal Pos
Maria Luisa (ordin. dai familiari) – def.o Bignucolo
Andrea – def.o Dondi Giacomo


