
Domenica 19 maggio

Domenica 5^ di Pasqua

ore 8,00 def.o Balbinot Angelo ann. – deff. 

Benedetti Augusta e Mazzer Marino – def.o 

Cisotto Graziano – deff. Milanese Anna e Vittorio 

– def.a Brunet Oliva

ore 10,30  per la Comunità – deff. De Martin 

Antonio, genitori e deff. Famiglia Spessotto – 

def.a Sanson Vania

ore 19,00  def.a Cuzzola Giovanna ann. – def.o 

Zanette Michele – per la Famiglia Sperandio 

Alessio

Lunedì 20 maggio

ore 19,00  def.o Gallo Antonio ann. – def.a Dalla 

Pace Irma Ada (ordin. da famiglia amica) – per 

Famiglia Mazzer Nello e Claudia – def.a Cettolin 

Gabriella

Martedì 21 maggio

ore   8,00  S. Messa e adorazione

ore 19,00  deff. Tonon Giovanni e familiari – deff. 

Dal Pos Fiorina ann. e Da Ronch Mario – def.a 

Dal Mas Aurelia – def.a Dal Mas Aurelia – def.o 

Zago Angelo e familiari vivi e defunti – deff. Perin 

Alberto, Fedele e Cescon Margherita – def.a 

Casagrande Emma

Mercoledì 22 maggio

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 

Paolo I

ore 19,00   deff. Tolin Stefano e Sommariva Lia – 

deff. Famiglia Benedetti e Soneghet – deff. Celot 

Emma, Gardenal Giacomo e Mario – def.o Lot 

Angelo

Giovedì 23 maggio

ore 19,00  def.a Scottà Citron Maria Luisa 

ann. – def.o Modolo Pietro ann. – def.a Fabris 

Angela ann. – deff. Vettoretto Bruna e Spessotto 

Alessandro – def.o Saccon Antonio – deff. 

Bignucolo Mariagrazia e familiari – def.a Furlan 

Anna Maria (ordin. dal nipote Adriano Dall’Osta) 

– def.o Della Colletta Pietro g. 30° – deff. 

Murvana Anna e Bagnato Alessandro – def.a 

Saccon Mara g. 8°

Venerdì 24 maggio

ore 19,00  def.o Favalessa Bortolo – def.o 

Camerin Lorenzo (ordin. da amici) – def.o Mons. 

Bruno Pizzato – def.o Sperandio Giovanni g. 30° 

– def.a Gianna

ore 20,30  S. Messa domestica, presso la Famiglia 

Toffoli Loris, per le vie De Marchi e Risorgimento

Sabato 25 maggio

ore 19,00  in occasione del 50° anniversario di 

matrimonio di due sposi – def.o Bignù Giovanni 

ann. – def.o Pase Gino ann. – def.o Meneghin 

Gianluigi ann. – def.a Bravin Emma ann. – def.o 

Mazzer Antonio (ordin. dai familiari) – def.o 

Soneghet Eddy – deff. Nori Cesira e Olga – def.o 

Della Libera Benedetto – def.o Cisotto Giuseppe

Domenica 26 maggio

Domenica 6^ di Pasqua

Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali

Chiusura dell’Anno Catechistico

ore  8,00  deff. Da Rios Antonio ann. e Angelina 

– deff. Spinazzé Corinna ann. e Tonon Pasquale 

– per quanti hanno bisogno della luce della fede 

– deff. Ros Luigi, Vittorio e Eugenia – def.o Piai 

Mariano – def.a Balbinot Maria

ore 10,30  per la Comunità – def.o Leiballi 

Gianfranco – deff. Cettolin Angelo e genitori

ore 19,00  deff. Buoro Adele ann. e Peruzzetto 

Antonio – deff. Piccin (Cosniga) – deff. Armellin 

Camillo – def.o Armellin Ezio – def.o Lot Angelo – 

def.o Maluta Andrea e Anime Abbandonate

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 5̂  DEL TEMPO DI PASCQUA

19.05.2019
Vangelo di Giovanni 13,31-33a.34-35

Dalla Parola del giorno

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: 

"Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche 

Dio è stato glorificato in Lui".

Come vivere questa parola?

Il Figlio dell'uomo è stato glorificato: cos'è questa 

gloria di Dio di cui, nel vangelo di Giovanni, Gesù 

parla così spesso, e soprattutto nell'imminenza 

della sua Ora? Nella cultura biblica, 'la gloria' è 

qualcosa che ha a che vedere con l'autorevolezza e 

la rilevanza di una persona. E' il suo valore, insom-

ma. Glorificare significa far conoscere per quello 

che è, per quello che conta. E per Dio non c'è altro 

modo che questo: avvicinarsi a noi, abbassarsi, 

farsi prossimo, consegnarsi in totale disponibilità 

al piano salvifico. Ecco perché in Gesù il Padre è 

glorificato: è Lui che ha dispiegato dinanzi ai nostri 

occhi l'amore trinitario. E l'ha fatto schierandosi 

decisamente a servizio della vita, fino ad offrir-

la per noi. L'Ora del Calvario diventa dunque per 

Gesù l'occasione suprema per far conoscere chi è 

davvero Dio: Colui che, per dare la vita, ama fino 

alle estreme conseguenze e si lascia inghiottire 

dalla morte: "Nessuno – dice Gesù - ha un amore 

più grande di questo: dare la vita per i propri ami-

ci" (Gv 15,12).

Cosa ne consegue? Se noi, finalmente, "abbiamo 

conosciuto l'amore" perché "Egli ha dato la sua vita 

per noi", "anche noi dobbiamo dare la vita per i fra-

telli" (cfr. 1Gv 16), lasciandoci afferrare totalmente 

dalla stessa logica di Dio e dalla sua passione per 

gli uomini. In concreto, amando non a parole né 

con la lingua, ma coi fatti e nella verità (cfr. 1Gv 

16,18). E', certo, una grande sfida contro il nostro 

io egocentrico che vorrebbe assidersi sul trono 

della gratificazione, accentrando su di sé attenzio-

ni e meriti. Ma è una sfida possibile, che, in Cristo, 

diventa autentica possibilità in forza del suo ama-

re per primo, come primizia fiorita nel giardino 

della risurrezione.

Rifletto

Oggi, nella mia pausa contemplativa, chiederò al 

Signore forza e luce di Spirito di Santo per impara-

re ad amare e, dunque, a glorificarlo come Gesù, 

accogliendo 'la mia ora', in termini di dono e sacri-

ficio, con audacia e generosità.

Prego

Abbarbicato a te, Signore, mia roccia di salvezza, 

in Te radicato con tutte le mie forze, mi consegno 

docilmente 'alla mia ora' fino a consumare ogni 

energia d'amore per glorificarti.

La voce di antica saggezza Cistercense

E' venuta l'ora di donare la vita. Il seme germo-

glierà... E' venuta l'ora di abbandonare il mio spiri-

to perché viva la gioia... Il tempo è vicino. Un mon-

do salvato si ridesta alla gloria infinita.

PER RIFLETTERE



1. Oggi, alle ore 10.00 a Caorle, Festa unitaria dell’Azione Cattolica, presieduta dal Vescovo Corrado.

2. Sempre oggi, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.

3. Lunedì sera, alle ore 20.30, riprende la consueta Veglia di Preghiera, alla quale tutti sono invitati.

4. Mercoledì, con partenza alle ore 18,00 dal piazzale della chiesa, incontro catechiste della 1^ elementare 

al Castello Vescovile di Vittorio Veneto.

5. L’incontro del Gruppo Biblico si tiene questa settimana, giovedì alle ore 20.30 anziché mercoledì.

6. Giovedì in Oratorio ore 19.30, cena per tutti gli animatori del Grest.

7. Venerdì, alle ore 20.30, presso la famiglia Toffoli Loris, in Via De Marchi, S. Messa domestica per le Vie 

Risorgimento e De Marchi.

8. Sempre venerdì, ore 20.30 in Oratorio, serata organizzata dal Gruppo Stili di Vita, dedicata alle ninnenanne 

e alle filastrocche del mondo. Parteciperanno la classe prima della scuola elementare di Fossamerlo e la 

classe I A della scuola media.

9. Sabato, alla S. Messa delle ore 19.00, conclusione degli incontri delle Classi superiori.

10. Sempre sabato in Oratorio, ore 20.30, tutti sono invitati a partecipare all’annuale rassegna corale. Cante-

rano il Minicoro, il coro Grida di Gioia e il Piccolo Coro MDG.

11. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, conclusione dell’Anno Catechistico per le elementari e 

medie e di ogni altro Gruppo.

12. Sempre domenica prossima, dopo la S. Messa delle ore 10.30, il Gruppo Famiglie si ritroverà in Seminario 

per la chiusura dell’attività dell’anno pastorale. Dopo la Messa ci sarà un pranzo in condivisione.

13. 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 fatto nel passato e a quanti lo faranno ancora. Con il vostro aiuto 

stiamo sistemando meglio l’Oratorio Giovanni Paolo II. 

14. Si cercano VOLONTARI adulti per il Grest. C’è il rischio che per mancanza di volontari non si possa garanti-

re il servizio del Grest al mattino o il servizio mensa. Chi volesse aiutarci contatti don Mauro (3426401066) 

oppure Alessandra (3474131919).

15. La Conferenza Episcopale Italiana, invita tutti a sottoscrivere l’8 per mille a favore della Chiesa Cattolica.  

Il contributo serve a dare un compenso mensile ad ogni sacerdote per il suo sostentamento; per opere di 

carità in Italia e all’estero; per l’aiuto a parrocchie in difficoltà.

16. E’ bene prenotarsi per tempo per le Messe domestiche nelle diverse località.

17. Viene pubblicato oggi il Bilancio della parrocchia 2018. Grazie a quanti con la loro generosità hanno 

dato il loro contributo economico per le diverse necessità. Il Signore ricompensi il bene compiuto 

Inoltre: Dalle varie giornate del 2018 (raccolte durante le SS. Messe o nelle scatolette: Seminario, Pane 

per amor di Dio, Carità del Papa, Solidarietà con la Chiesa Diocesana, Giornata Missionaria, Giornata del 

Seminario, Un posto al tuo pranzo di Natale sono state raccolte e consegnate € 9550,00  Dalla Caritas 

Parrocchiale sono stati dati nel 2018, aiuti in denaro per: € 29.930,31; per acquisto alimentari: € 1.890,29. 

Vanno poi considerati i tantissimi generi alimentari donati dai parrocchiani nell’anno ma che non è possi-

bile quantificare. Questa grande carità ci fa onore più di tante chiacchiere!  

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-Domenica

ore 10,00 Incontro unitario Azione Cattolica (a Caorle)

ore 14,30 Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi

-Lunedì

ore 14,30 Catechismo per il 4° anno/R – 8° anno/RS

ore 15,30 Catechismo per il 6° anno/RS

AVVISI ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/RS – 6° anno/T 

-Martedì

ore 14,30 Incontro del Gruppo Terza Età

ore 14.30 Incontro per l’8° anno con dott.ssa Fanny

ore 20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum

-Mercoledì

ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/T – 4° anno/S

ore 14.30 Incontro per l’8° anno con dott.ssa Fanny 

ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/S

ore 18,00 Incontro del catechiste 1^elementare (a Vittorio Veneto)

-Giovedì

ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/RST 

ore 15,00 Catechismo per il 2° anno/U – 3° anno/R

ore 20,30 Prove di canto per il Coro Giovani

ore 20.30 Incontro del Gruppo Biblico

-Venerdì

ore 15,00 Catechismo per il  1° anno/ RS, 3° anno/S, 5° anno/R – 7°anno/U

ore 16,30 Catechismo per il 5° anno/ST

ore 17,30 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”

ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani

-Sabato 

ore 11,00 Catechismo per il 1° anno

ore 14,00 Catechismo per il 3° anno/T – 4° anno/TU

ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/U

ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/U - 4° anno/V

ore 15,15 Catechismo per il 1° anno/T

ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

 

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, recita del S. Ro-

sario, seguirà la S. Messa. 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 HA LASCIATO

• Saccon Mara, il 16 maggio 2019.

• Ai familiari tutti porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinta 

e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE

• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 50,00 – 50,00 – 20,00

• da funerali: € 200,00 – 100,00

• in occasione del funerale di Cisotto Pietro, da sottoscrizione: € 574,06 devolute alle Opere Parrocchiali

• da due famiglie in ricordo del loro anniversario di matrimonio, per le Opere Parrocchiali: € 30,00 – 100,00

• da una nonna in occasione della prima Comunione del nipotino, per le Opere Parrocchiali: € 100,00

• in occasione della S. Messa domestica invia Cavour: € 448,90

• da benedizioni: € 10,00

• Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità parrocchiale a ono-

rare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza 

di benedizioni. 


