
DOMENICA 9^ DEL TEMPO ORDINARIO
03.06.2018

Vangelo di Marco 2,23-3.6

Dalla Parola del giorno

Il sabato è stato fatto per l’uo-

mo e non l’uomo per il sabato.

Come vivere questa Parola?

Ciò che conta per Gesù non è l’a-
dempimento esteriore di una leg-
ge. Perché la legge stessa è fatta 
per l’uomo. Questa del riposo festi-
vo è in ordine a un bisogno fonda-
mentale dell’essere umano: dare 
tempo alla lode del suo Creatore 
e, in questo spazio contemplativo, 
riacquistare energie a tutti i livelli, 
ricomporre un’armonia fisiopsichi-
cospirituale che la “corsa” del vive-
re quotidiano spesso compromette.
Rifl etto

Oggi durante l’Eucarestia m’im-
mergerò nell’attualizzarsi del Mi-
stero Pasquale di Gesù con tutta 
la partecipazione del cuore. Darò 
poi a Dio un tempo di preghie-
ra intima, fiduciosa e quieta. Mi 
concederò anche il riposo vivifi-

cante del contatto con la natura.
Prego                                                                                                                                             
Signore, non sapremo mai 
con esattezza se la no-
stra è preghiera o non lo è.
Ma esiste un test infallibile del-
la preghiera: se cresciamo nel 
tuo amore, se cresciamo nel di-
stacco dal male, se cresciamo 
nella fedeltà alla tua volontà 
di Dio, allora ogni nostra pre-
ghiera è preghiera a te gradita.                                                                                                                                 
L’insegnamento di S. Paolo

La lettera uccide. E’ lo Spirito a dar 
vita. E dov’è lo Spirito del Signore 
è libertà.

PER RIFLETTERE



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10,30 sarà celebrato anche il 
battesimo per tre bambini della parrocchia. Preghiamo per loro 
e per le loro famiglie.

2. Nel pomeriggio continuano i festeggiamenti del Patrono 
con giochi vari. Esprimiamo la nostra riconoscenza al Centro Giovani-
le per l’organizzazione della festa e ai giovani che hanno dato una mano 
per il servizio a tavola.

3. Martedì, alle ore 18.30, Festa della Scuola Materna, nella pa-
lestra comunale.

4. Martedì, ore 20.30, incontro per genitori in vista del Grest e 
prima serata di iscrizioni, nella sala Giovanni Paolo II. 

5. Mercoledì, alle ore 20.30, terzo incontro per animatori del 
GREST, nella sala Giovanni Paolo II.

6. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di pre-
ghiera per le vocazioni di speciale consacrazione.

7. Sempre giovedì alle 20.30 incontro per i gen itori degli iscrit-
ti ai campiscuola foraniali in Candaglia, nelle sale parrocchiali di 
Madonna delle Grazie.

8. Venerdì si celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di 
Gesù. Se possiamo, partecipiamo all’Eucaristia.

9. Sempre venerdì, con partenza alle ore 14.00, dal piazzale della 
chiesa, pellegrinaggio al Santo di Padova, degli iscritti all’A-
postolato della Preghiera e simpatizzanti. Le iscrizioni le riceve 
il diacono Sergio Bravin.

10. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, celebrerà 
la prima Messa in parrocchia don Andrea Santorio. Uniamoci 
a lui nella preghiera e nel rendere grazie a Dio per la sua consacrazione 
sacerdotale, invocando da Dio nuovi chiamati a servizio del Vangelo.

11. E’ in distribuzione “Il San Vendemiale”. Lo potete trovare sul 
tavolo sotto gli annunci di nascita. Grazie a quanti lo sosterranno 
con il loro contributo.

12. 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  intestato 
a Centro Giovanile San Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno 

AVVISI



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 18.30, 
i Vespri e alle 19,00 la S. Messa. Martedì, alle ore 8.00 la S. Messa e la conclusione della ado-
razione alle ore 11.00.  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: € 200,00 – 40,00 – 30,00 – 135,00 

(dal Gruppo Terza Età) – 20,00
- da matrimonio: € 100,00
- da funerale: € 300,00 – 200,00
- da benedizione case: € 20,00 – 50,00 – 20,00 – 20,00
- da benedizione: € 200,00 – 50,00
- in occasione della S. Messa domestica, presso la famiglia Bazzo Di-

nio, per le vie Raff aello, Longhena, Palladio, Bernini, Da Vinci e Buo-
narroti:: € 342,30

- in occasione della S. Messa domestica, presso la famiglia Tonon Ita-
lo, per le vie Calpena, Montegrappa, Montello, Dolomiti, Pasubio: € 
211,10

Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a 
cuore anche i problemi economici della parrocchia.  Il Signore ricom-
pensi tutti con larghe benedizioni.

ARRIVA L’ESTATE!
Il vestito è un messaggio che trasmette chi è la persona e, a volte, i suoi 
sentimenti. Anche l’abbigliamento da usare per partecipare alla S. Messa 
o agli altri momenti liturgici trasmette un messaggio. Trasmette la fede di 
una persona, il rispetto dovuto al Signore e anche al prossimo. Come non 
si va in tuta da lavoro a una celebrazione di nozze, così non si dovrebbe 
andare in chiesa in abiti più o meno da cittadine balneari o da spiaggia 
Dunque…
Come dice il proverbio: a buon intenditor, poche parole!

INIZIANO LE ISCRIZIONI AL GREST 2018
Martedì 5 giugno alle 20.30 - Sala Giovanni Paolo II



Domenica 3 giugno

Domenica 9^ del Tempo Ordinario
ore  8,00  def.o Dal Pos Marino ann. – deff. 
Dal Pos Angelo, Carmela, figli e generi – def.o 
Soldera Claudio – deff. Famiglia Tonon Pietro 
e Eugenia – deff. Saccon Bruno e familiari
ore 10,30  per la Comunità – deff. Zago 
Antonio e Ivano – def.o Sanson Domenico
ore 19,00  deff. Zussa Maria e Saccon Luigi 
– deff. Favaro Giuseppe ann. e Ceotto Lucia

Lunedì 4 giugno
ore 19,00  def.o Doro Luigi ann. – def.o 
Pilat Umberto ann. – in occasione dell’80° 
compleanno di una persona

Martedì 5 giugno

San Bonifacio, vescovo e martire
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  deff. Sperandio Clorindo ann. e 
Emma – def.a Venturin Silvana ann. – def.o 
Fanton Silvio ann. – deff. Dal Pos Italia, 
Guglielmo e Giovanni – per le Anime del 
Purgatorio – deff. Biason Giovanni, Giovanna, 
Natale e Saccaro Maria

Mercoledì 6 giugno
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  def.o Pellegrini Giuliano ann. 
(ordin. dagli amici del Centro Giovanile) 
– def.a Mazzer Antonia (ordin. dai nipoti 
Breda) – in occasione del 31° anniversario 
di matrimonio di due sposi – in occasione del 
25° anniversario di matrimonio dei Signori 
Foltran Valerio e Magagna Paola – def.a 
Mazzer Annamaria

Giovedì 7 giugno
ore 19,00  def.a Bignucolo Maria ann. – 
def.o Mattiuz Amedeo ann. – def.o Dall’Osta 
Giovanni – deff. Famiglia Cettolin Emilio – 

def.o Missio Arnaldo – deff. Breda Luigi e 
Piccin Rina – def.o Dal Pos Lorenzo – def.a 
Mazzer Olga

Venerdì 8 giugno

Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 19,00  def.a Bonotto Santa ann. – def.a 
Fantuz Ines ann. – def.a Cescon Margherita 
(ordin. dalla figlia) – def.o Borean Silvio 
(ordin. dalle famiglie della Calpena) – deff. 
Saccon Lucio e familiari – deff. Salezze 
Marcella, Mazzer Attilio e Matteo – def.o 
Spessotto Alessandro – deff. Marcon 
Dionisio e Picco Gioconda

Sabato 9 giugno

Cuore Immacolato di Maria SS.ma
ore 19,00  def.a Perin Amabile ann. – def.a 
De Cal Maria ann. – per vivi e defunti della 
Famiglia Sanson – per Parenti e Amici vivi e 
defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia 
– per le anime del Purgatorio e deff. Famiglia 
Milani e Simioni – def.a Saccon Faustina – 
deff. Vignotto Miranda e Giuseppe – deff. 
Cellotti Gemma e Sperandio Alberto

Domenica 10 giugno

Domenica 10^ del Tempo Ordinario
ore 19,00  deff. Perin Maria ann., Antonio 
e Natale – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – deff. Dal Pos Amabile, Domenico e 
figli – deff. Famiglia Scopel e Da Rios – def.a 
Sant Maria Anna g. 30° – def.a Granzotto 
Bruna – def.o De Marchi Angelo
ore 10,30  per la Comunità – deff. Galiazzo 
Carlo, Elena e Marisa – def.o Soneghet Eddy
ore 19,00  def.a Donadon Elsa ann. – deff. 
Famiglia Freschi – deff. Marchesin Luciano e 
Odilla – in occasione del 40° anniversario di 
matrimonio di una coppia di sposi e per la 
loro famiglia

CALENDARIO LITURGICO


