
Domenica 31 maggio

Domenica di Pentecoste

ore  8,00  deff. Spinazzé Corinna ann. e Tonon 

Pasquale – def.o Bazzo Dino – def.o Biasi 

Giovanni – deff. Saccon Bruno e familiari

ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 

40° anniversario di matrimonio dei Signori De 

Vido Lino e Modolo Rita – deff. Peccolo Ida ann. 

e De Vido Giuseppe – deff. Dal Pos Pietro ann. e 

Galiazzo Apollonia – def.o Spader Giovanni ann. 

– def.o Sanson Domenico

ore 19,00  def.o Chinellato Mario – def.o Buoro 

Armando

Lunedì 1° giugno

San Vendemiale, vescovo

ore 19,00  per la Comunità – in onore della 

SS.ma Trinità per le famiglie – deff. Peruch 

Angelo e Momo Teresina – def.a Sanson Vania – 

deff. Tomasella Pietro e Perin Irma

Martedì 2 giugno

ore 19,00  def.o Modolo Franco (per il quale 

non era stata detta la S. Messa a causa del 

Coronavirus) – def.o Della Libera Lorenzo ann. 

– def.o Della Libera Lorenzo ann. – def.o Dal Pos 

Giovanni ann. – def.o Campo Dall’Orto Antonio 

ann. – def.o Campo Dall’Orto Marco – def.a 

Della Vedova Silvia – def.o Trolese Giorgio – deff. 

Famiglia Trolese – def.o Sanson Gino – def.o 

Bignucolo Andrea – def.o Dondi Giacomo – def.a 

Marchesin Carla g. 30° – def.o Cisotto Giorgio 

Mercoledì 3 giugno

Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri

ore 19,00  def.o Dal Pos Marino ann. – deff. 

Favero Giuseppe e Ceotto Lucia ann. – def.a 

Zava Luisa – def.o Breda Arturo g. 8°

Giovedì 4 giugno

Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.o Doro Luigi ann. – def.o Pilat 

Umberto ann. – def.o Saccon Antonio

Venerdì 5 giugno

San Bonifacio, vescovo e martire

Primo venerdì del mese

ore 19,00  deff. Famiglia Saccon Antonio – deff. 

Mazzariol Italia, Dal Pos Guglielmo e Giovanni – 

in onore di Gesù Misericordioso per i peccatori 

– def.a Campodall’Orto Nella – def.o Bin Antonio

Sabato 6 giugno

Primo sabato del mese

ore   8,30  alla Madonna della Salute

ore 19,00  def.o Bedana Alberto ann. – deff. 

Famiglia Peruzzetto Antonio – def.o Saccon 

Antonio (ordin. dal Centro di Ascolto) – deff. 

Famiglia Scottà e Citron – per le Anime del 

Purgatorio – in occasione del 33° anniversario di 

matrimonio di due sposi – deff. Marcon Alfredo e 

Adriana – def.o Bisetto Elio – def.a Codarin Rosa 

– deff. Cisotto Pierina e Vincenzo – def.o Della 

Libera Lorenzo

Domenica 7 giugno

Santissima Trinità

ore  8,00  def.a Armellin Maria ann. – def.a 

Mazzer Olimpia – deff. Saccon Luigi e Zussa 

Maria – def.o De Marchi Angelo – deff. Dal Pos 

Angelo, Carmela, figli e generi – def.o Bazzo 

Dino – deff. Cassiano, Eugenia e familiari

ore 10,30  per la Comunità – per le Famiglie 

Perin, vivi e defunti, nel mondo – def.o Sanson 

Domenico

ore 19,00  def.o Dal Pos Lorenzo – deff. Mazzer 

Olga e Galiazzo Guido

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA DI PENTECOSTE 

31.5.2020
Vangelo di Giovanni 20,19-23

Dalla Parola del giorno

Gesù disse di nuovo: “Pace a voi! Come 

il Padre ha mandato me, anch’io mando 

voi”. Dopo aver detto questo, alitò su di 

loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo”.

Come vivere questa Parola?

Celebrare nella gioia la Pentecoste si-

gnifi ca anche penetrare queste parole del 

vangelo. Gesù anzitutto ribadisce il suo 

augurio-saluto-dono: quello importantis-

simo della pace. E poi comunica lo Spi-

rito ai suoi alitando su di loro. Lo Spirito 

è dunque un misterioso soffi  o divino. 

Quando scenderà sugli apostoli riuniti in 

preghiera nel cenacolo, sarà soffi  o di ven-

to impetuoso. Qui è lieve e delicato: un 

alito misterioso di vita che viene da Gesù 

e dal Padre, e tutto vivifi ca. E’ importante 

soff ermarsi sull’immagine del respiro. 

Proprio per suo mezzo si manifesta la 

vita, lo spirito dell’uomo. Che cosa c’è di 

più apparentemente debole, inconsistente 

del respiro? Eppure senza questo soffi  o si 

muore. Puoi vivere per molti giorni senza 

mangiare, ma senza respirare non si può 

vivere più di un quarto d’ora. Lo stesso 

è per la vita divina in noi, la vita dei fi gli 

di Dio. Rifi utare il soffi  o divino che è lo 

Spirito Santo signifi ca soff ocare, morire.

Rifletto

Oggi, nella mia pausa contemplativa, 

entrerò nella consapevolezza del mio 

respiro. E, accogliendo il soffi  o vitale 

nell’ispirazione, invocherò lo Spirito 

Santo: soffi  o di Dio in me. Espirando 

consapevolmente, consegnerò allo Spirito 

il bagaglio di cose negative: orgoglio, 

egoismo, competitività, astio, rancore 

ecc. che m’impediscono di lasciar vivere 

in me Gesù.

Prego

Tu, Spirito Santo, sei alito, vento divino, 

ma trovi un altro tuo simbolo nel fuoco. 

Brucia in me, ti prego, quello che non è da 

te e fa ardere la fi amma dell’amore per 

Dio e per i fratelli: l’unica realtà che dà 

senso al mio vivere.

La voce di un pastore del IV secolo

O Cristo, fa’ discendere su di me questo 

Spirito con il Padre. Che sia una rugiada 

alla mia anima e il culmine dei tuoi doni 

regali (Sinesio di Cirene).

PER RIFLETTERE



1. Si celebra oggi la solennità di Pentecoste culmine del mistero pasquale. Su 

tutti invochiamo una rinnovata effusione dello Spirito Santo.

2. In questo sabato e domenica vogliamo anche ricordare in un’unica Messa, 

ma a tutte le Messe le sorelle e i fratelli defunti che a causa del coronavirus 

non hanno avuto una celebrazione eucaristica nel giorno del loro funerale, 

ma solo un momento di preghiera in cimitero. Vogliamo perciò ricordarli tutti, 

poi i familiari disporranno quando ricordarli singolarmente: Dal Col Severi-

no, Modolo Romano Franco, Bisetto Elio, Dal Pos Talamini Dolores, Chinellato 

Ottavian Rosina, Poles Luigi, Momo Livio, Canzian Maschietto Angela, Bazzo 

Dino, Cellot Zava Evelina, Tonon Ottorino, Vesco Mario, Breda Ulliana Olga, 

Bettello Bruno, Lavarini Francesco, Dal Cin Pietro, Gava Franco, Dorigo Giu-

seppe, Maschietto Costantino, Bardin Canella Bruna, Perin Lazzer Giancarla, 

Longo Mario, Dal Mas Francesco.

3. Lunedì si celebra la solennità del nostro patrono San Vendemiale. La S. Messa 

sarà come sempre alle ore 19.00. Per i cristiani di san Vendemiano è festa di precetto, 

quindi corre l’impegno di partecipare alla S. Messa. Facciamo il possibile.

4. Martedì 2 giugno, festa della Repubblica,  sarà celebrata una sola S. Messa alle 

ore 19,00.

5. Giovedì, primo giovedì del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera per le 

vocazioni di speciale consacrazione.

6. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di Cristo.

7. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 sarà celebrata la S. Messa nella chiesetta 

della Madonna della Salute per tutti gli ammalati di tumore, aids e corona-

virus. I posti come in chiesa sono limitati, gli altri si adatteranno ad ascoltare fuori. Sarà 

comunque distribuita anche a loro la S. Comunione.

8. Domenica prossima, alle ore 16.00, in Cattedrale, il Vescovo presiederà una S. Messa 

nel 30° dalla morte di Mons. Eugenio Ravignani, che fu per 14 anni nostro Vescovo.

9. A partire da questa settimana, alla S. Messa delle ore 19.00 sono invitati alcuni 

gruppi di bambini e ragazzi delle elementari e medie e precisamente: mercoledì 

la 1^ Media – giovedì la 2^ Media – venerdì la 3^ Elementare.

10. Da questa settimana, l’adorazione con esposizione del SS.mo Sacramento, si terrà 

solo il martedì dalle ore 8,30 alle 11,00.  

11. Anche oggi all’ingresso della chiesa troveremo: il Foglietto domenicale con l’elenco 

delle S. Messe della settimana e i nominativi dei defunti o le intenzioni che saranno ricorda-

te nelle diverse Messe, inoltre 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. 

12. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospeda-

le 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.

13. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci 

AVVISI indicano il posto. E’ importante perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la 

Messa devono sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la 

metà. Cerchiamo di agevolare. Grazie!

14. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mil-

le 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 stia-

mo sistemando meglio l’Oratorio Giovanni Paolo II. 

CI HANNO LASCIATO

• Ghirardi Giuseppe, il 19 maggio 2020.

• Brugnera Anna ved. De Nardi, 23 maggio 2020.

• Breda Arturo, il 27 maggio 2020.

• Ai familiari tutti dei tre defunti, rinnoviamo le nostre più sentite condo-

glianze assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del 

loro dolore.

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. Saranno 

trasmessi anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 

865.

OFFERTE PERVENUTE

• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 10,00 – 20,00 – 40,00 – 30,00 – 30,00 

– 20,00 – 30,00

• da funerali: € 1.000,00 – 60,00 – 200,00

• in occasione del funerale di Ghirardi Giuseppe, da sottoscrizione: € 260,70 devolute 

alle Opere Parrocchiali

• in occasione del funerale di Brugnera Anna, da sottoscrizione: € 69,60 devolute alle 

Opere Parrocchiali

• in occasione del funerale di Breda Arturo, da sottoscrizione: € 113,90 devolute alle 

Opere Parrocchiali

• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 120,00 – 30,00 – 25,00 – 25,00 – 30,00 – 20,00

• da NN: per la sanificazione della chiesa: € 50,00

• Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiuta-

no la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano 

i fratelli in necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di be-

nedizioni.


