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Vangelo di Giovanni 14,1-12

Dalla Parola del giorno 
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa 
del Padre mio vi sono molti posti. Se no ve 
l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. 

Come vivere questa Parola? 
Questo addio di Gesù è plasmato da parole che 
sanno di casa, di tenerezza, di cura da parte di 
chi, vicino ad essere tradito, mostra un amore 
dai tratti materni per i suoi. 
In particolare, nel termine casa, attribuito al 
regno del Padre, si evidenzia il tipo di relazione 
che il Cristo è venuto a rivelare. Il Dio, già cu-
stode e pastore del suo popolo, ha assunto, nel 
Figlio, i tratti più umani della quotidianità. Abita 
una casa; prepara un posto per chi arriva e non 
deve sentirsi straniero; si preoccupa del cuore 
di ciascuno e chiede solo fiducia, abbandono. 
Il Maestro ha amato le case degli uomini del suo 
tempo, ha goduto dell’ospitalità degli amici, ha 
cercato ristoro nella casa di Betania. Gli eventi 
più significativi della sua vita non li ha celebrati 
nel tempio, ma durante un pranzo, nell’intimità 
di una casa. Il suo cuore divino-umano ha tro-
vato ristoro, dopo il lungo andare, nella dimora 
semplice di Pietro dove la suocera, guarita dalla 
febbre, ha preparato in fretta un pasto frugale. 
Lui, il creatore del mondo, ha gustato le gioie fa-
miliari, i sapori e i profumi delle mura che hanno 

custodito la sua infanzia, la sua adolescenza e la 
sua giovinezza. Poi, nel suo andare per le strade 
assolate della Palestina, ha avuto tale nostalgia 
di casa da indicare con le stesse caratteristiche 
il regno dei cieli.
È là che ci aspetta, è là, nella tenerezza 
dell’amore, che ci ha preparato un posto. Non 
possiamo più avere paura. 

Prego 
Oggi, nella mia pausa di preghiera, chiamerò 
più volte il Padre col nome di Abbà, la parola 
aramaica, popolare con cui i bambini in casa 
chiamavano il genitore e che Gesù ha usato più 
volte quasi a sottolineare quale deve essere il 
nostro rapporto con Dio. 

Da una poesia 
Nessuno ha mai contato i quartieri del cielo. L’u-
nico a conoscere la pianta del regno è colui che 
ha posto le fondamenta e ne assicura la crescita 
(J. Y. Quellec).

per riflettere



1. Anche questa domenica non è possibile celebrare pubblicamente la S. Messa. Saranno 
celebrate, senza alcuna partecipazione di popolo, alle ore 10,30 e 19,00. Le Messe del sabato sera 
e domenica alle 10.30, oltre alla trasmissione via radio parrocchiale saranno trasmesse 
anche in streaming. Le intenzioni previste per le ore 8,00 saranno ricordate alle ore 10,30. Vediamo in 
alternativa di potervi partecipare alla televisione visto che, mattinata alla televisione vi sono SS. Messe in vari 
orari. Il Vescovo raccomanda comunque la preghiera in famiglia da fare possibilmente insieme.

2. A partire dal 18 maggio, (se riusciremo a creare le condizioni) o dal 24 maggio, sarà possibile 
finalmente riprendere la celebrazione dell’Eucaristia con la presenza dei fedeli. Ciò che 
è importante è trovare persone disponibili ad aiutarci per realizzare questa opportunità. 
Perciò giovedì sera, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, invitiamo tutte le persone 
che sono disponibili a fare questo tipo di servizio alle celebrazioni: vigilanza nel sagrato e 
per gli ingressi, uscite e per la Comunione; sanificazione dell’ambiente dopo le celebra-
zioni. L’incontro prevede in Oratorio il rispetto delle norme di sicurezza. Grazie a quanti ci 
daranno una mano. Non basta chiedere di ritornare il più possibile alle celebrazioni, ma anche collaborare 
alla loro realizzazione.

3. Si terrà giovedì 14 maggio una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per liberare 
il pianeta dal Coronavirus, che coinvolgerà i leader religiosi del mondo. L’iniziativa è dell’Alto 
Comitato per la fratellanza umana. L’appello, accolto volentieri da papa Francesco e proposto a tutti i fedeli.

4. Questa settimana c’è anche uno speciale su papa Giovanni Paolo II, alla vigilia del centenario 
della nascita (18 maggio 1920). RaiUno, lunedì 11 maggio, alle ore 00,25, (per i coraggiosi), propone 
la puntata “L’uomo in bianco”, con testimonianze inedite e ricostruzione della vita, della personalità, 
dell’umanità del Papa polacco. Seguiranno nel mese di giugno altri appuntamenti con le vite di Giovanni Paolo 
I, Paolo VI e Giovanni XXIII.

5. Il martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.00 ci sarà in chiesa il SS.mo Sacramento espo-
sto. Se per caso si deve uscire di casa, una capatina in chiesa a salutare il Signore penso che possiamo farla.

6. Dal 1° maggio, alla sera, prima della Messa, alle ore 18.15, al posto dei Vespri, sarà recitato 
il Santo Rosario. 

7. Visto che quest’anno non sarà possibile recitare il S. Rosario nei soliti capitelli o altri 
luoghi, l’invito è a recitarlo in famiglia.

8. All’ingresso della chiesa troveremo anche questa settimana: un foglio che la diocesi propone per 
pregare in famiglia. Ai bambini e ragazzi di catechismo saranno inviate via email. C’è anche la preghiera per 
invocare dalla Vergine Maria, Madonna della Salute, della quale abbiamo anche noi un piccolo santuario, la 
liberazione dal tremendo virus circolante; con la promessa di fare, alla fine del contagio, una processione di 
ringraziamento dalla chiesa parrocchiale al santuarietto. Inoltre, in chiesa, ci sarà anche il foglietto domeni-
cale con l’elenco delle S. Messe della settimana e con i nominativi dei defunti o delle intenzioni che saranno 
ricordate nelle Sante Messe.

9. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a causa 
del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una forma di 
squisita carità fraterna.

10. 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  in-
testato 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. 

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, ci sarà la recita del 
Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Avvisi



CI HA LASCIATO
•	 Marchesin Carla in Moro, il 2 maggio 2020.
•	 Dal Mas Francesco, il 5 maggio 2020.
Ai familiari tutti porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera 
per i cari scomparsi e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 350,00 – 130,00 – 125,00
•	 da NN. per la cappella della Santa Famiglia: € 1.000,00
•	 da funerale: € 300,00
•	 in occasione del funerale di Marchesin Carla, da sottoscrizione: € 10,00 devolute alle Opere Parrocchiali
•	 da benedizione e deposizione ceneri: € 150,00
•	 da benedizione salma: € 150,00
•	 in memoria della defunta Loreana Pandolfo, in occasione della tumulazione nel cimitero di Zoppé: € 

100,00 devolute alle Opere Parrocchiali
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 5.150,00 – 27,00 – 125,00 – 100,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. Il Signore 
ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 

preGHierA Di pApA frANCesCO AllA verGiNe MAriA per iMplOrAre lA 

fiNe DellA pANDeMiA

O Maria, 
risplendi sempre sul nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Ci affidiamo a te, Salute degli infermi, 
che alla croce ha preso parte al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, salvezza del popolo, 
sai di cosa abbiamo bisogno 
e siamo sicuri che provvederai 
affinché, come in Cana di Galilea, 
possiamo tornare alla gioia e alle feste 
dopo questo periodo di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci alla volontà del Padre 
e a fare come ci viene detto da Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e ha portato i nostri dolori 
per guidarci, attraverso la croce, 
alla gioia del risurrezione. Amen.

Sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disdegnare le suppliche di noi che siamo nella prova 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.



Domenica 10 maggio

Domenica 5^ di Pasqua
Previste per le ore 8,00 sono ricordate 
nella S. Messa delle ore 10,30:  deff. 
Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – deff. Bet 
Marcella e Breda Giuseppe – def.o De Marchi 
Angelo
ore 10,30  deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marisa 
– def.o Soneghet Eddy – deff. Gaiotti Fabrizio, 
Antonio e Maria – deff. Famiglia Scopel e Da 
Rios – per tutte le persone defunte a causa del 
coronavirus – in ringraziamento
ore 19,00  per la Comunità

Lunedì 11 maggio
ore 19,00  def.o Zanette Giorgio ann. – def.o 
Breda Attilio ann. 

Martedì 12 maggio
ore 19,00  deff. Campeol Angela ann., 
Favalessa Giuseppe, Tiziano, Amabile e Romeo 
– deff. Dall’Agnese Eugenio e Sommariva Anna 
Maria

Mercoledì 13 maggio
ore 19,00  def.o Michelet Fernando – def.o 
Campo Dall’Oto Maurizio (ordin. dai fratelli) – 
def.a Bellina Maria – def.o Cappellotto Massimo 
– def.o Fasolo Enrico – def.a Dall’Anese Maria 
(ordin. da Pin Adriana e famiglia) – def.a 
Sperandio Jolanda – def.o Carlo – def.o Mariano 
– In onore della B.V. di Fatima per le famiglie di 
via Cavour

 
 

Giovedì 14 maggio

San Mattia, apostolo
ore 19,00  def.a Colognese Emma ann. – def.a 
Zyskiewitz Angela ann. – defa Cardin Diana 
Maria ann. – def.a Marenghi Lina

Venerdì 15 maggio
ore 19,00  def.o P. Gioacchino Pessotto ann. 
– deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – def.a 
Pollini Angela – def.o Sanson Gino

Sabato 16 maggio
ore 19,00  def.o Amadio Beniamino ann. – 
deff. Dario Paolo, Maria e Rosa – deff. Bressan 
Innocente, Vito e Andrea – deff. Famiglia Breda 
e Coletti – deff. Famiglia Marcon – deff. Famiglia 
Sperandio – def.o Angelino

Domenica 17 maggio

Domenica 6^ di Pasqua
Previste per le ore 8,00 sono ricordate 
nella S. Messa delle ore 10,30: deff. 
Sanson Giuseppina ann. e Giuseppe – deff. 
Sanson Antonio, Luigia e figli – def.o Vignotto 
Guerino – in ringraziamento per Mario
ore 10,30  def.o Saccon Antonio
ore 19,00  per la Comunità – def.o Saccon 
Adriano

CAleNDAriO liturGiCO


