
DOMENICA 3A di PASQUA 
15.04.2018

Vangelo di LUCA 24,35-48

Dalla Parola del giorno 
Gesù disse: «Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toc-
catemi e guardate; un fantasma non ha carne 
e ossa come vedete che io ho».

Come vivere questa Parola? 
In questa terza domenica di pasqua la Parola 
ci conduce a fare l’esperienza del corpo risor-
to di Gesù. Gli apostoli sono talmente lontani 
dallo sperare nella resurrezione del loro ma-
estro che lo credono un fantasma. E Gesù, 
per trarli fuori dal loro cieco brancolare nelle 
paure dell’incredulità, oppone un argomento 
irrefutabile e concreto: il proprio corpo. Lo 
tocchino dunque, lo guardino attentamen-
te, gli offrano del pesce arrostito. Lui non 
esiterà a mangiarlo. Gesù dunque è anche il 
suo corpo: un corpo di risuscitato che aveva 
percorso l’iter di un’esistenza votata alla 
morte. E poiché la sua era stata una morte di 
amore e per l’amore, la nostra stessa morte “è 
stata ingoiata dalla vittoria” che è appunto la 
risurrezione di Gesù. “Tutte le cose scritte su 
di Lui “nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi” ecco, ora si sono compiute. Il Signore 
lo conferma apparendo più volte con questo 
corpo che è quello stesso che ha vissuto le fa-
tiche esistenziali e la morte; ma ora, essendo 
il corpo del Risorto, è come se Egli avesse se-
minato nella nostra stessa corporeità un seme 
di risurrezione, invisibile ma potente. È lì che 
la nostra speranza accestisce e diventa albero 
di pace e di serenità nei nostri giorni.

Per la riflessione 
Oggi, nella mia pausa contemplativa, guardo 
a Gesù risorto e contemplo in Lui il mio fu-
turo di speranza. Sì, anch’io risorgerò. Tutto 
cambia anche in ordine alle mie gioie fatiche 
e dolori presenti, se splende nel mio cuore 
questa certezza: le gioie diverranno pienezza, 
le fatiche riposo, il dolore felicità.

Preghiera 
Signore, mio Signore risorto, dammi il tuo 
sguardo di risorto sulle persone che avvicino, 
sulle realtà con cui vengo a contatto. Dammi 
le tue mani di risorto perché là dove io vivo 
toccando le varie realtà la speranza diventi 
possibile in tanti cuori.

La voce di una donna santa 
Ho incontrato a Roma una prostituta che ora 
è una cristiana fervente. Mi chiesero che cosa 
le ho detto. Veramente ho solo detto a Gesù 
di guardarla Lui in un certo modo col suo 
sguardo di Risorto che purifica e salva (Santa 
Teresa di Calcutta).

PER RIFLETTERE



1. Oggi, alle ore 17:00, al Teatro Careni di Piave di Soligo, spettacolo teatrale su: “Giuseppe To-
niolo. La storia è futuro”.
2. Questa settimana non c’è né il Gruppo della Terza Età, né l’incontro del Gruppo Biblico. 
Riprenderanno la prossima settimana.
3. Domani lunedì, alle ore 16:30, prove per i bambini che celebreranno la Messa di 1^ Comu-
nione, come pure venerdì alla stessa ora.
4. Questa settimana non vi saranno nemmeno la veglia del lunedì sera né la messa con ado-
razione del martedì mattina.
5. Martedì sera alle ore 20.30, nelle aule parrocchiali vi sarà l’incontro per gli animatori del 
GREST di quarta e quinta superiore. 
6. Mercoledì si aprono le iscrizioni ai campi-scuola foraniali in Candaglia per i mesi di giugno, 
luglio e agosto (dépliant in fondo alla chiesa). L’iscrizione va fatta via internet, tramite il sito della 
parrocchia di Madonna delle Grazie (www.mdgconegliano.it). Per informazioni rivolgersi a don 
Mauro o don Andrea.
7. Giovedì alle 17.00 ritrovo nel piazzale della chiesa per partecipare all’ultimo incontro del corso 
animatori “Stay Alive” che si terrà alle 17.30 nelle sale parrocchiali di Campolongo. 
8. Giovedì, alle ore 20:30, nella Sala delle poltrone rosse nel vecchio Oratorio, seconda proiezio-
ne del Cineforum. Film: “Principessa Mononoke” (Difesa dell’ambiente e del creato). Seguirà il 
dibattito. Il film non è adatto a minori di 14 anni.
9. Venerdì, alle ore 20:30, al Toniolo di Conegliano, a cura del Centro Culturale Humanitas, 
conferenza sul tema: “Un’economia dal volto umano”.
10. Sabato alle ore 14:30, ritiro per i bambini della 1^ Comunione. Alle 16:30, sono attesi i loro 
genitori. Insieme, parteciperanno alla S. Messa delle ore 19:00.
11. Sempre sabato alle ore 17:00, in sala teatro parrocchiale, sono attesi i genitori dei bambini 
della 1^ Confessione. Sarà presente don Gianluigi Papa, rettore del Seminario e moralista, che 
risponderà alle domande formulate nell’ultimo incontro con i genitori. Anche per loro l’invito a par-
tecipare alla S. Messa delle ore 19:00.
12. Sabato, alle ore 20:30, nella parrocchia di Sernaglia della Battaglia, Veglia diocesana Voca-
zioni, presieduta dal Vescovo.
13. Domenica prossima, alle ore 14:30, primo incontro per padrini e madrine dei battezzandi. 
Dopo questa serie di incontri di preparazione al battesimo, non se ne faranno altri fino a settembre.
14. Sempre domenica, alle ore 15:00, incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.
15. Ancora domenica, alle ore 16:00 a Trichiana, ordinazione diaconale di Luca Soldan. È mo-
tivo di gioia e invito per tutti alla preghiera.
16. L’Apostolato della Preghiera propone un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di 
Monte Grisa e al Sacrario di Redipuglia per l’8 maggio 2018. Iscrizioni entro il 29 aprile presso 
il diacono Sergio Bravin. 
17. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore 
della parrocchia. È anche questo un modo per aiutarla. Il codice fiscale è: 02275380265  intestato 
a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo 
faranno ancora. Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio Giovanni Paolo II.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore 17:00 Spettacolo teatrale sul Toniolo (a Pieve di Soligo) 
- Lunedì ore 14:30 Catechismo per il 3° anno/R – 5° anno/R – 7° anno/RT
 ore 15:00 Incontro iscritti all’Apostolato della Preghiera
 ore 15:30 Catechismo per il 8° anno/RS
 ore 16:30 Catechismo per il 1° anno/RS – 4° anno/R – 5° anno/S
- Martedì ore 15:00 Catechismo per il 7° anno/TU

AVVISI



- Mercoledì ore 14:30 Catechismo per il 1° anno/T 
 ore 15:00 Catechismo per il 5° anno/T – 8 anno/U
- Giovedì ore 14:30 Catechismo per il 5° anno/U – 6° anno/RST – 8° anno/R
 ore 15:00 Catechismo per il 1° anno/U – 2° anno/R
 ore 17.30 Stay Alive (ultimo incontro) a Campolongo
 ore 20:30 Prove di canto del Coro Giovani
 ore 20:30 Cineforum (Sala poltrone rosse)
 ore 20:30 Incontro Biblico sul “Padre nostro” o alle 17,30 al Toniolo)
- Venerdì ore 14:30 Catechismo per il 1° anno/V
 ore 15:00 Catechismo per il  2° anno/S, 4° anno/S – 8°  anno/UV                                    
 ore 16:30 Catechismo per il 3° anno/S – 4° anno/U
 ore 17:30 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
 ore 20:30 Laboratorio di Etica Civile (Oratorio Mareno di Piave)
 ore 20:30 Conferenza “Un’economia dal volto umano” (al Toniolo)
- Sabato ore 14:00 Catechismo per il 2° anno/T – 3° anno/U e 4° anno/U 
 ore 14:30 Catechismo per il 3° anno/T – 5° anno/V, 6° anno/U
 ore 14:30 Ritiro bambini 1^ Comunione (Oratorio G.P. II)
 ore 15:00 Catechismo per il 2° anno/U
 ore 15:30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
 ore 16:30 Incontro genitori 1^ Comunione
 ore 17:00 Incontro genitori 1^ Confessione
 ore 20:30 Veglia diocesana vocazioni (Sernaglia della Battaglia)
- Domenica ore   9:30 incontro del gruppo chierichetti
 ore 14:30 Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi
 ore 15:00 Incontro iscritti all’Azione Cattolica
 ore 16:00 Ordinazione diaconale (a Trichiana)
 
RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle 18:30 i Vespri e 
alle 19:00 la S. Messa. Martedì, alle ore 8:00 la S. Messa e la conclusione della adorazione alle ore 
11:00. Venerdì, alle 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.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – € 20,00
- da battesimi: € 50,00 – 100,00 – 50,00
- da benedizione casa: € 20,00
- distribuzione giornale “Il San Vendemiale”: € 452,70
- da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 180,00 
- da funerale: € 300,00
Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a cuore anche i problemi eco-
nomici della parrocchia.  Il Signore ricompensi tutti con larghe benedizioni.

Cineforum 2018
Giovedì 19 aprile alle ore 20:30, nella Sala delle poltrone rosse nel 

vecchio Oratorio,
seconda proiezione del Cineforum.

Film: “Principessa Mononoke” (Difesa dell’ambiente e del creato).



Domenica 15 aprile
Domenica 3^ di Pasqua

ore   8:00  deff. Breda Marcella e Bet Giu-
seppe – deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia 
– def.o Sommariva Lino
ore 10:30  per la Comunità – deff. Zanette 
Gabriella e Silvano – def.a Zussa Piera – in 
occasione del 50° anniversario di matrimonio 
di due sposi – deff. Favero Giacomo e Gio-
vanna – def.o Frare Carlo – per gli anziani del 
comune
ore 19,00  deff. Tomasella Artemio, Sergio e 
Coral Elda – deff. Trentin Arno e Oscar – deff. 
Calderan Ines e Giacomin Giacinto

Lunedì 16 aprile
ore 19:00  deff. Zanette Giacomo ann. e Ca-
merin Lidia – def.o De Luca Antonio ann. – 
per le Anime del Purgatorio – deff. Bergamo 
Cesira, Sanson Luigi e familiari – def.a Zoia 
ann. – def.o Corazza Duilio ann.

Martedì 17 aprile
ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 19:00  def.a Ruoso Claudia ann. – def.a 
Ruoso Claudia ann. – deff. Antoniolli Linda 
ann., Peron Virginio e Dino – deff. Amadio 
Enrica ann. e Angelo – def.a Refrontolotto 
Maria Celestina – def.o Nucibella Giancarlo 
– deff. Sanson Antonio, Luigia e figli – def.o 
Vignotto Guerino – deff. Benedetti Angelo, 
Cesare, Emma e Mazzer Luigina – deff. Fa-
miglia Favero e Cinotti – def.a Truant Luigia 
g. 30° – def.o Mons. Bruno Pizzato – def.o 
Della Libera Arduino – def.a Negri Ester (de-
ceduta in Francia) – def.a Refrontolotto Maria 
Celestina – deff. Dalla Pace Irma Ada, Forest 
Livio, Cestamele Antonietta

Mercoledì 18 aprile
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo Gio-
vanni Paolo I
ore 19:00  deff. Dal Pos Costantino e Zam-
bianco Lilia – deff. Parenti e Amici della Fa-
miglia Tolin e Camerin – deff. Sonego Benito 

e Bellena Caterina – def.o Celot Livio – def.o 
Perin Antonio

Giovedì 19 aprile
ore 19:00  deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – deff.  De Martin Antonio, genitori e 
deff. Famiglia Spessotto – def.o Cisotto Gra-
ziano

Venerdì 20 aprile
ore 19:00  in occasione del 50° anniversario di 
matrimonio dei Signori De Coppi Pietro e Dal 
Pos Olga – def.a Dalla Pace Irma Ada (ordin. 
da famiglia amica) – def.o Zorzini Aldo ann.

Sabato 21 aprile
ore 19:00  def.a Dal Mas Aurelia ann. – deff. 
Mazzer Luigi ann., Breda Maria e Mazzer Lo-
renzo – deff. Tonon Lucia ann. e Tolin Sante 
– def.o Zago Angelo ann. e famigliari vivi e 
defunti – deff. Sperandio Dina ann. e Maset 
Carlo – deff. Bignucolo Giacomo e familiari – 
deff. Perin Alberto, Fedele e Cescon Marghe-
rita – def.a Peruch Anna Cesira – def.a San-
son Vania – def.o Leiballi Gainfranco – def.a 
Trentin Fiorenza

Domenica 22 aprile
Domenica 4^ di Pasqua

55^ Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni

ore 8:00  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – deff. Famiglia Benedetti e Sone-
ghet – deff. Mazzer Giovanni e genitori – deff. 
Famiglia Salvador – deff. Campeol Angela, 
Favalessa Giuseppe, Tiziano, Amabile e Ro-
meo
ore 10:30  per la Comunità – deff. Tonon An-
tonio e Poser Berto e Rosa – deff. Famiglia 
Tonon e Zanin – def.o Bortolotto Giuseppe 
ann. – def.o Dal Mas Salvatore ann.
ore 19:00  deff. Tolin Stefano ann. e Somma-
riva Lia – deff. Celotti Emma, Gardenal Gia-
como e Mario – def.a Antoniazzi Giuseppina 
– deff. Vettorel Paola e Fioravante

CALENDARIO LITURGICO


