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PENTECOSTE - 24.05.2015

PER RIFLETTERE

Dalla Parola del giorno
Furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 

parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il 

potere di esprimersi.

Come vivere questa Parola?
La Pentecoste rappresenta il coronamento e la pienezza dell’opera redentiva di Gesù. Un 
tempo, narra la Bibbia, gli uomini avevano tentato di costruirsi “una torre che toccasse il cielo”. 
Desiderio di onnipotenza, sfi da all’Altissimo di cui si pensa di poter fare a meno. Torre che, 
sia pure in termini diversi, anche oggi l’uomo tenta superbamente di elevare. Torre del potere 
politico, economico, tecnologico, scientifi co... E si fi nisce con il non comprendersi più, mentre 
si scavano fossati sempre più profondi. L’altro è guardato con diffi denza e paura: parliamo 
lingue diverse! Ma è proprio questa paura che Gesù è venuto a bandire restituendo all’uomo il 
suo vero volto, il suo essere immagine di Dio-Amore. L’irrompere dello Spirito a Pentecoste 
ne è il segno tangibile più eloquente. Le porte si spalancano, e nell’altro si scopre non più 
il nemico ma il fratello. Ci si torna a comprendere perché tutti si parla la lingua dell’amore. 
Sì, come afferma Paolo, non c’è più né uomo né donna, né schiavo né libero, né giudeo né 
pagano... ma un unico popolo: quello di Dio, anzi un solo corpo: il Corpo mistico di Cristo, 
in cui ciascuno si riconosce membro intimamente legato agli altri. Utopia? No: realtà! Grazie 
alla croce l’uomo è tornato a parlare il linguaggio dell’amore e la catena dell’incomunicabilità 
è stata defi nitivamente infranta. Alla luce della Pentecoste, cioè dell’effusione dell’Amore, 
si comprende che la croce era necessaria. Solo l’Amore spinto fi no alle estreme conseguenze 
poteva dissigillare la sua sorgente. Ora l’Amore ha bisogno di trovare un alveo in cui scorrere, 
ha bisogno di incontrarsi con altri rivoli per diventare fi ume che feconda la terra. Questa è la 
mia, la tua vocazione, la vocazione di ogni uomo: farsi alveo accogliente per portare amore 
ovunque è chiamato a scorrere.
Oggi, nel mio rientro al cuore, mi fermerò a contemplare la Sorgente: il costato di Gesù trafi tto, 
e lascerò che l’onda dello Spirito che da esso sgorga mi invada, mi possegga, mi conduca 
sulle strade dell’Amore.
Preghiera
Vieni Santo Spirito, Spirito di Amore. Prendi dimora dentro di me, trasformami in amore 
perché la vita possa tornare a rifi orire là dove sono chiamato a spendermi.
La voce di un grande Papa
Il Signore vi conceda di essere costruttori di un mondo nel quale l’amore faccia gustare a tutti 
la gioia di essere vivi (beato Paolo VI).



AVVISI

  

     

1. Oggi le offerte che raccogliamo durante le celebrazioni saranno 
devolute ai nostri fratelli del Nepal, così provati dal terremoto. La nostra 
condivisione porti loro un po’ di aiuto e speranza.

2. Oggi, ritiro dei cresimandi. Per quanti non sanno la strada, incontro sul piazzale della chiesa 
alle ore 9,00. Alle ore 14.30, sono attesi i loro genitori, padrini e madrine.

3. Oggi, alle ore 9.30, incontro per chierichetti e ministranti.
4. Ancora oggi, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
5. Sempre oggi, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.
6. Ancora oggi, in Seminario, alle ore 20,45 promossa dalla Pastorale Sociale e del Lavoro: 

Commemorazione della grande guerra per promuovere la pace.
7. In questo fi ne settimana c’è la possibilità di visitare in un’aula del vecchio oratorio la mostra 

fotografi ca su padre Gioacchino Pessotto, nostro compaesano. V’invitiamo ad andare a vederla 
dopo la Messa.

8. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera, alla quale tutti sono invitati.
9. Martedì, alle ore 20.30, in Calpena: Santa Messa domestica, presso la Famiglia Tonon Italo, 

per le vie Calpena, Montegrappa, vicolo Dolomiti, Montello e Pasubio.
10. Mercoledì alle 20,30 incontro di formazione animatori Grest.
11. Mercoledì non c’è l’incontro biblico perché abbiamo concluso gli incontri mercoledì scorso.
12. Mercoledì alle 20.30 i cori giovanili dell’Unità Pastorale faranno prove di canto insieme in 

vista del Corpus Domini.
13. Venerdì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Bazzo Dino, S. Messa domestica per le vie Raffaello, 

Da Vinci, Buonarroti, Longhena, Palladio e Bernini.
14. Venerdì iniziano i festeggiamenti per il Patrono, con una serata dedicata ai ragazzi: visione 

di un fi lm divertente e a seguire nutella party.
15. Sabato, alla S. Messa delle ore 19.00, presentazione dei cresimandi alla comunità e chiusura 

dell’anno pastorale per i giovani e apertura delle attività estive.
16. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, chiusura dell’Anno Catechistico per le 

elementari, medie e tutti gli altri gruppi. La Messa sarà animata dal Minicoro, che poi avrà 
anche la festa di fi ne anno.

17. Sempre domenica alle 16.30 quarta edizione del grande Gioco dell’Oca delle Famiglie, nei 
cortili dell’oratorio.

18. Per le Messe domestiche ci si prenoti per tempo.
19. 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 fi scale è: 02275380265  intestato 
a Centro Giovanile San Vendemiale.

20. Ci sono ancora posti per il viaggio in Perù dal 19 al 31 agosto, ma occorre affrettarsi ad 
iscriversi. Chi è già iscritto è pregato di versare una caparra di € 500,00 con assegno intestato 
a IOT Viaggi.

21. Questa domenica e poi sabato e domenica prossima, si raccoglieranno alla porta della chiesa, 
le prenotazioni per la serata del pesce di domenica 31 maggio, in occasione della Festa del 
Patrono. Ricordiamo che anche sabato c’è la possibilità di cenare in oratorio, con specialità 
alla griglia.

22. È cominciata la distribuzione dei volantini del Grest. Ricordiamo che l’iscrizione si fa solo 
e soltanto nei giorni e negli orari stabiliti. Non esistono eccezioni.

23. A partire da sabato e per tutta la prossima settimana ci sarà in salone teatro l’ormai consueta 
mostra di opere degli artisti della nostra Parrocchia, cha già ringraziamo, visto che il ricavato 
sarà devoluto alla Parrocchia. Per maggiori informazioni vedere il foglietto allegato.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore    9,30 Ritiro cresimandi (in Seminario)
  ore  14,30 Incontro per genitori e padrini dei battezzandi
  ore  14,30 Incontro genitori dei cresimandi (in Seminario)
  ore  15,00 Incontro iscritti all’Azione Cattolica
  ore  20,45 Commemorazione della grande guerra (in Seminario)
- Lunedì ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/R, 4° Anno/R, 5° Anno/R, 7° Anno/RSTUV
  ore  15,30 Catechismo per il 8° anno/R



  ore  16,30 Catechismo per il 1° Anno /T, 2° Anno/S, 3° Anno/R, 4° Anno/S, 5° anno/S
  ore  20,30 Veglia di Preghiera (in chiesa)
- Martedì ore  14,30   Incontro per il Gruppo Terza Età 
  ore  20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum
- Mercoledì ore  14,30 Catechismo per il 5° Anno/TU, 6° Anno/R, 8° Anno/U
  ore  15,00 Catechismo per il 2° Anno/T, 6° Anno/SV
  ore  20,30 Prove di canto unitarie dei cori giovani
- Giovedì ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/U, 3° Anno/STU, 6° Anno/T
  ore  15,00 Catechismo per il 8° Anno/ST
- Venerdì ore  14,00 Prove di canto per il Minicoro
  ore  15,00 Catechismo per il 1° Anno/V, 6° Anno/U
  ore  17,30 Rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”
  ore  20,30 Serata ragazzi per il Patrono
- Sabato ore  14,00 Catechismo per il 2° Anno/V, 3° Anno/V, 4° Anno/T
  ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/Z
  ore  14,30 Incontri dell’ACR per elementari e medie
  ore  15,00 Catechismo per il 4° Anno/U

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 i Vespri e alle 

19,00 la S. Messa. Lunedì sera, alle ore 20.30, la Veglia di Preghiera. Martedì mattina, alle ore 8.00, la 
S. Messa e l’adorazione che si concluderà alle ore 11,00. 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.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 100,00 (da anniversario di matrimonio) – 200,00 – 20,00 – 

30,00 (da 25° di matrimonio) – 40,00 – 50,00 (da Comitato Genitori di San Vendemiano in occasione 
della 18^ Insieme in bicicletta)

- da benedizione delle case: € 495,00
- da funerale: € 250,00
- da matrimonio: € 50,00
- da Unzione degli infermi: € 15,00
- da NN. per i fi ori della chiesa: € 50,00
- in occasione del funerale di Lorenzonetto Anna, da sottoscrizione: € 289,74 devolute alle Opere 

Parrocchiali
- in memoria del defunto Poloni Livio, da amici e parenti della famiglia per SS. Messe: € 150,00

Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i benefattori della 
parrocchia. Per tutti sale a Dio quotidianamente la nostra preghiera.

FESTA DEL PA-

TRONO

2015

VENERDÌ 29/5
ORE 20:30 SERATA RAGAZZI 
(FILM E NUTELLA PARTY)

SABATO 30/5
ORE 14:00 INIZIA IL TORNEO DI BEACH VOLLEY

ORE 19:30 CENA CON SPECIALITÀ ALLA GRIGLIA

ORE 21:30 SERATA DI BALLO LATINO-   
                  AMERICANO

DOMENICA 31/5
ORE 16:30 GIOCO DELL’OCA DELLE FAMIGLIE

ORE 19:30 CENA DEL PESCE



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 24 maggio
Solennità di Pentecoste

ore  8,00  deff. Spinazzé Corinna ann., 

Tonon Pasquale e Piai Mariano – deff. Dal 

Pos Luigi ann., Angela e Francesca – deff. 

De Giusti Lina e  Tonello Battista – deff. 

Famiglia Scottà Elvio – def.a Rosolen Maria 

– def.a Zoccolotto Dina – def.o Mons. Bruno 

Pizzato

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

Eddy – in occasione del 42° anniversario di 

matrimonio dei Signori Trevisan Tullio e 

Soldera Letizia

ore 19,00  def.a Faldon Pierina ann. – def.o 

Zanardo Pietro (ordin. da amici di via e 

vicolo santa Rosa) – def.o Favalessa Bortolo

Lunedì 25 maggio
ore 19,00  def.o Bignù Giovanni ann. – def.o 

Cisotto Giuseppe ann.

Martedì 26 maggio
San Filippo Neri, sacerdote

ore   8,00  S. Messa e adorazione

ore 19,00  deff. Da Rios Antonio ann. e 

Angelina – def.o Da Rios Antonio ann. 

(ordin. dai fi gli) – def.a Piccin Maria ann. – 
deff. Buoro Adele ann. e Peruzzetto Antonio 
– deff. Piccin (Cosniga) – def.a Dal Pos 
Esterina
ore 20,30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Tonon Italo, per le vie Calpena, 
Montegrappa, vicoli Dolomiti, Pasubio, 
Montello

Mercoledì 27 maggio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  deff. Dal Pos Luigi ann. e Biasi 
Giustina – def.a Canzian Ofelia ann. – def.o 
Dal Pos Mario ann. – deff. Bastianel Daniele 
ann. e Leo – deff. Breda Maria, Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. Bravin e 
Ragagnin – def.o De Ronchi Edy – deff. 
Dal Pos Teresa, Angelina e Lina – def.o 
Furlan Adelio

Giovedì 28 maggio
ore 19,00  def.o Tonon Antonio ann. – deff. 
Tonon Antonio ann. e familiari – deff. 
Tonon Eralda ann. e Brescacin Giovanna 
– def.o Carlet Sante Giovanni ann. – deff. 
Famiglia Spessotto – deff. Spessotto Anna 
e Sanson Armando – deff. Famiglia Dal Pos 
e Doro – in occasione del 43° anniversario 
di matrimonio di due sposi

Venerdì 29 maggio
ore 19,00  deff. Mazzer Agostino ann. e 
Sanson Esterina – deff. Venturin Ida ann., 
Carlo e Bruna – def.a Ottavian Elisabetta g. 
30° – def.o Dal Pos Sergio
ore 20,30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Bazzo Dino, per le vie Raffaello, 
Palladio, Da Vinci, Bernini, Buonarroti, 
Longhena

Sabato 30 maggio
ore 19,00  deff. Saccon Giacomina ann. e 
Dal Cin Giuseppe – def.o Grando Attilio 
ann. – def.o Salvador Luciano – def.a Dalla 
Cia Giovanna – deff. Perenzin Ida, Francesco 
e Giuseppe – deff. Campodall’Orto Augusta, 
Ottavian Bruno e familiari – deff. Rosolen 
Domenico e familiari – deff. Gardenal 
Giacomo e Cellot Emma – deff. Salvador 
Amelia e fratelli – secondo intenzione di 
persona devota – def.o Zanette Bruno g. 
30° – deff. Famiglia Cettolin Maria – def.o 
Poloni Livio (ordin. da parenti e amici della 
Famiglia)

Domenica 31 maggio
Solennità della SS.ma Trinità

ore  8,00  deff. Dal Pos Pietro ann. e Galiazzo 
Apollonia – per quanti hanno bisogno della 
luce della fede – def.o Biasi Giovanni – def.o 
Saccon Ruggero
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson  
Domenico
ore 19,00  def.a Zussa Anna (ordin. da 
parenti) – deff. Zamuner e Muzzolon


