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PER RIFLETTERE

Dalla Parola del giorno

Quando verrà lo Spirito di verità, Egli vi guiderà alla verità tutta intera.

Come vivere questa Parola?

In questa festa della Santissima Trinità, la liturgia sembra rifare a volo d’uccello l’itinerario 

della salvezza a lode e gloria del protagonista: Dio Padre – Figlio – Spirito Santo. È un itinerario 

di fede che ci apre a Dio: Quel Dio che è per noi, con noi, in noi.

La Parola del Vangelo è quella stessa di Gesù nel contesto del lungo discorso agli apostoli, 

alla vigilia della passione. Egli promette a quanti credono in Lui lo Spirito Santo, che chiama 

Spirito di verità perché “prende” quel che Gesù ha detto e ce ne illumina il senso, lungo i 

nostri giorni di vita, dentro quella storia umana in cui a poco a poco “le cose future” diventano 

presenti. È dunque lo Spirito Santo che ci aiuta ogni giorno a capire meglio la verità di noi 

stessi, la verità di Dio amore, la verità del nostro renderci responsabili del bene nostro e altrui, 

solidarizzando con gli altri.

Preghiera

Oggi nella mia pausa contemplativa mi soffermo a spalancare il cuore al mistero di Dio Padre 

che, generando continuamente il Figlio nello Spirito Santo, rigenera continuamente anche 

me, se mi lascio guidare da Lui sulle strade dove vivere signifi ca amare nello Spirito santo e 

amare vuol dire servire.

O Spirito di verità, educami alla gratuità del servizio e alla gioia della comunione col Padre 

in Gesù, insieme a tutti i fratelli.

La voce di un vescovo

Che importa che io sia una capanna, se nella mia bicocca c’è la Santissima Trinità?

(Hèlder Camara)



AVVISI
n Oggi, ritiro dei cresimandi in Seminario. Partenza alle ore 9.00 dal 
piazzale della chiesa. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, sono attesi i loro 
genitori, padrini e madrine.

n Sempre oggi, alle ore 14.30, incontro per i genitori, padrini e madrine dei battezzandi.

n Ancora oggi, alle ore 15.00, incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.

n Inoltre, oggi, in Castello Vescovile a Vittorio Veneto, Giornata di Spiritualità per gli iscritti 

all’Apostolato della Preghiera e simpatizzanti. Inizia alle ore 9.00 e si conclude alle 17.00.
n Sempre oggi dalle 14.00 nei campi dell’oratorio viene recuperato il torneo di calcio a 5 “Popoli 

in gioco”, con 9 squadre di diversi Paesi. La squadra italiana è formata da ragazzi della Parrocchia. 
Grazie a quanti hanno organizzato e seguito questa bella iniziativa.
n Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera, alla quale tutti sono invitati.
n Martedì alle 20.30 incontro per volontari adulti del Grest. L’altra volta si sono presentate 
poche persone. Ricordiamo che senza volontari non possiamo garantire il servizio del Grest 

al mattino! Quindi le persone disponibili a offrire ai nostri bambini anche solo una mattina a 
settimana, si facciano vive!
n Mercoledì alle 20.00 prove per i cori dell’UP che animeranno il Corpus Domini.

n Giovedì, com’è tradizione, celebreremo il Corpus Domini, con la S. Messa alle ore 20.30 nel 

piazzale della chiesa. Sono invitate tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale e inoltre i bambini 

della prima Comunione con la loro vestina. Porteranno anche petali di fi ori da spargere lungo 
l’itinerario della processione, che procederà per viale Europa fi no alla rotonda e rientrando 

nel piazzale della chiesa. Le famiglie site lungo il percorso addobbino o illumino le loro case in 
onore a Cristo Eucaristia. – Subito dopo la celebrazione, nelle aule del catechismo, i genitori 

restituiranno le vestine in parrocchia. Giovedì non ci sarà dunque la S. Messa delle ore 19.00.
n Venerdì, alle ore 18.00, nella Palestra delle Scuole Medie, la nostra Scuola Materna terrà la 

festa fi nale, alla quale tutti sono invitati ad applaudire i nostri bravi bambini.
n Venerdì sera, alle ore 20.30, presso la famiglia Bazzo Dino, S. Messa domestica per le vie 

Raffaello, Longhena, Palladio, Da Vinci, Buonarroti, Bernini.

n Sabato, alle ore 15.30, in cattedrale a Vittorio Veneto, ordinazione sacerdotale di don Mauro 

Polesello. Preghiamo per questo nuovo presbitero della nostra chiesa diocesana e rendiamo grazie a 
Dio per avercelo donato.
n Sabato prossimo alle S. Messa delle ore 19.00, presentazione dei cresimandi alla comunità, 
che celebreranno il sacramento domenica 6 novembre.
n Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, chiusura dell’Anno Catechistico. Invitiamo 
tutti, genitori, bambini, ragazzi, adulti a rendere grazie al Signore per il cammino compiuto.
n Domenica alle 9.30 incontro per chierichetti e ministranti.

n Nei prossimi giorni verranno distribuiti a catechismo i volantini del Grest. Ricordiamo che le 
iscrizioni si raccolgono solo, soltanto ed esclusivamente nei giorni e orari stabiliti, senza eccezioni.
n 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. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo 

faranno ancora.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore   9,00 Ritiro Cresimandi (in Seminario)
  ore 14,30 Incontro genitori, padrini e madrine (in Seminario)
  ore 14,30 Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi

  ore 15,00 Incontro iscritti all’Azione Cattolica

- Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 1° e 3° anno/R, 5° anno/R, 8° anno/RSTU

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

  ore 16,30 Catechismo per il 1° anno/S, 2° anno/R, 3° anno/S, 5° anno/S

  ore 20,30 Veglia di Preghiera (in chiesa)
- Martedì ore 14,30 Incontro del Gruppo Terza Età

  ore 20,30 Incontro volontari adulti del Grest

  ore 20,45 Prove di canto per la Schola Cantorum



Giovedì 26/5 alle 20:30

CORPUS DOMINI

Animano la S. Messa solenne

il Minicoro e i cori giovani 

dell’Unità Pastorale.
PERTECIPANO I BAMBINI

DELLA PRIMA COMUNIONE

Sabato 28-5 alle 19:00

MESSA DEI GIOVANI
con presentazione

dei cresimandi alla comuni-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Domenica 29-5 alle 10:30

MESSA DI FINE

ANNO CATECHISTICO
- Mercoledì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/T, 7° anno/ST

  ore 20,00 Prove di canto per il Corpus Domini

  ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico

- Giovedì ore 14,30 Catechismo per il 3° anno/U, 4° anno/RST, 7° anno/RU

- Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 2° anno/S, 6° anno/U, 7° anno/V

  ore 16,30 Catechismo per il 1° anno/T

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

  ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani

- Sabato ore 14,00 Catechismo per il 4° anno/U e 5° anno/T

  ore 14,30 Catechismo per il 1° anno/U, 2° anno/T, 3° anno/V

  ore 15,00 Incontro dell’ACR (ragazzi elementari e medie
  ore 15,30 Catechismo per il 4° anno/V

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Tutte le sere alle ore 18.15 il Santo 
Rosario. Martedì, alle ore 8.00 la S. Messa e alle ore 11.00 la reposizione. 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 HANNO LASCIATO

- Amadio Beniamino, il 16 maggio 2016.

- Antonio Perin, il 18 maggio 2016.

Ai familiari tutti dei due fratelli scomparsi rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 

assicurando la nostra preghiera per i cari estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE

- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 15,00 – 30,00 – 50,00 (da Comitato Genitori del I.C. San 
Vendemiano) – 20,00 – 10,00 – 15,00
- da benedizione delle case: € 275,00
- da matrimonio: € 150,00
- da funerale: € 200,00
- da NN.  per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 790,00
- in occasione della S. Messa domestica presso la Famiglia Bravin in via Cavour: € 55,00 (Totale € 
522,05)
- in occasione della S. Messa domestica presso la Famiglia Saccon in via Mare: € 793,13
- in occasione del funerale di Amadio Beniamino, da sottoscrizione: € 276,90 devolute alle Opere 
Parrocchiali
- in memoria della defunto Amadio Beniamino, da una persona amica per SS. Messe: € 120,00 
Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti gli offerenti per la loro generosità e sensibilità per le 

necessità della Comunità. Assicuriamo la nostra preghiera per loro e per le loro famiglie. Il 

Signore li ricompensi con larghe benedizioni.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 22 maggio

Santissima Trinità

ore  8,00  deff. Soneghet Antonio e Ceschin 
Italia – per quanti hanno bisogno della luce della 
fede – def.o P. Ettore Andrich – def.a Andrich 
Angela – deff. Famiglia Cettolin Maria
ore 10,30  per la Comunità – deff. Tolin Stefano 
e Sommariva Lia – deff. Poser Berto e Rosa
ore 19,00  deff, Cellot Emma, Gardenal 
Giacomo e Mario – def.o Marchesin Antonio

Lunedì 23 maggio

ore 19,00  def.o Modolo Giuseppe ann. – 
deff. Gallon Ezio ann., Giovanni e Vendrame 
Maria – def.o Zago Bruno g. 30° e Piccin 
Maria – in ringraziamento a Gesù e Maria per 
il 1° anniversario di matrimonio dei Signori 
Lovisa Mirko e Nobile Lucia – def.o Amadio 
Beniamino g. 8°

Martedì 24 maggio

ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.a Faldon Pierina ann. – deff. Dal 
Pos Luigi ann., Angela e Francesca – deff. De 
Giusti Lina e Tonello Giobatta – def.o Favalessa 
Bortolo – def.o Mons. Bruno Pizzato – def.o 
Tonon Antonio (ordin. dai nipoti) – def.o 
Ghirardo Agostino – def.o Pase Bortolo

Mercoledì 25 maggio

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Bignù Giovanni ann. – def.o 
Cisotto Giuseppe ann. – deff. Buoro Adele 
ann. e Peruzzetto Antonio – def.a Gava Carla 
Maria – def.o Soneghet Eddy – def.o Gardenal 
Mario (ordin. dalle cugine Celot) – def.o Perin 
Antonio g. 8°

Giovedì 26 maggio

Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo

San Filippo Neri

ore 20,30  deff. Da Rios Antonio ann. e Angelina 
– def.o Tonon Antonio ann. – def.a Piccin Maria 
ann.  – def.o Da Rios Antonio ann. – def.a 
Sanson Vania (ordin. da Francesca) – deff. 
Piccin (Cosniga) – deff. Lovat Egidio e Toldo 

Agostino (ordin. da Francesca)

Venerdì 27 maggio

ore 19,00  deff. Dal Pos Luigi ann. e Biasi 
Giustina – def.a Canzian Offelia ann. – def.o 
Bastianel Daniele ann. – def.o Dal Pos Mario 
ann. – deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer 
Lorenzo – deff. Famiglia Bravin e Ragagnin 
e Marcon Franco – deff. Rosolen Angelo e 
familiari
ore 20,30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Bazzo Dino, per le vie Raffaello, 
Longhena, Palladio, Bernini, Da Vinci, 
Buonarroti

Sabato 28 maggio

ore 10,30  matrimonio dei Signori De Martin 
Elvis e Ghirardi Erica
ore 19,00  deff. Tonon Antonio ann. e familiari 
– deff. Tonon Eralda ann. e Brescacin Giovanna 
– def.o Grando Attilio ann. – deff. Tomasella 
Ottavio e Anime del Purgatorio (ordin. da amici 
di via e vicolo santa Rosa) – deff. Famiglia 
Spessotto – deff. Spessotto Anna e Sanson 
Armando – def.o Dal Pos Mario – deff. Perenzin 
Ida, Francesco e Giuseppe – def.a Campagnolo 
Wilma g. 30° – def.a Gheri Giuseppina – 
def.a Sanson Vania (ordin. da un’amica) – in 
occasione dell’anniversario di matrimonio di 
due sposi – deff. Famgilia Dal Pos e Doro

Domenica 29 maggio

Domenica 9^ del Tempo Ordinario

Chiusura dell’Anno Catechistico

ore  8,00  deff. Venturin Ida ann., Carlo e Bruna 
– deff. Spinazzé Corinna ann. e Tonon Pasquale 
– def.o Dal Pos Amedeo
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Silvestrin Mario
ore 19,00  deff. Mazzer Agostino ann. e Sanson 
Esterina – deff. Cancian Palmira ann. e Mattiuz 


