
SANTISSIMA TRINITÀ 
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Vangelo di Matteo 28,16-20

Dalla Parola del giorno 
Andate e battezzate nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo (...). Ecco, io sono con voi tut-
ti i giorni, fino alla fine del mondo.

Come vivere questa Parola? 
Quando siamo stati battezzati, in 
effetti i nomi della Trinità SS.ma 
sono stati pronunciati sopra di noi. Il 
Padre: la fonte segreta di ogni vita: 
il Figlio, Colui nella cui morte e ri-
surrezione abbiamo continuamente 
la vita, lo Spirito Santo, abbraccio 
d’amore, Colui che fa Uno il Padre e 
il Figlio e noi in loro, se ci lasciamo 
guidare da Lui. 
Gesù è venuto per stare con noi ogni 
giorno, e rivelarci queste misteriose 
profondità di Dio-Amore. 
Essendo il volto umano, la manife-
stazione della gloria e della mise-
ricordia del Padre, Egli ci educa e 
plasma con la sua Parola; con i suoi 
Sacramenti ci fa crescere, effon-
dendo in noi lo Spirito Santo che ci 
persuade e ci abilita a una vita trasfi-
gurata e divinizzata, una vita il cui 
centro è il nostro cuore abitato dalla 
Trinità SS.ma.

Rifletto 
L’esercizio spirituale di oggi è quel-
lo di trovare un tempo di più pro-
fondo silenzio e rientro al cuore per 
vivere la certezza adorante che, se 
adempio a quello che Gesù ha detto 
(soprattutto il precetto dell’amore), 
Lui e il Padre dimorano in me nella 
forza-Amore dello Spirito Santo, 
che trasfigura tutto il mio vissuto e 
lo rende amore.

La parola di una santa del secolo 
XX 
“Mio Dio, Trinità che io adoro, con-
cedimi il completo oblio di me stes-
sa, perché Tu possa vivere in me e io 
in Te, amando sempre tutti” (Santa 
Elisabetta della Trinità).

per riflettere



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10:30, chiusura dell’Anno Catechistico sia per 
le elementari che per le medie, come pure per tutti gli altri Gruppi. Un grande 
grazie è doveroso, non solo da parte di noi sacerdoti e diacono, ma anche dai ge-
nitori e da tutta la comunità, ai catechisti/e per l’impegno posto anche in questo 
anno nel seguire i nostri bambini e ragazzi. Il Signore li ricompensi e doni loro la 
gioia di veder maturare i frutti del loro servizio.
2. Oggi pomeriggio, alle ore 14:30, terzo incontro per genitori, padrini e madrine 
dei battezzandi.
3. Lunedì, alle 20:30, nelle aule parrocchiali, incontro per i volontari del Grest.
4. Martedì, alle ore 20:30, presso la Famiglia Bazzo Dino, sarà celebrata la S. 
Messa domestica per le Vie Raffaello, Longhena, Da Vinci, Palladio, Buonarroti 
e Bernini.
5. Mercoledì, alle ore 20:30, presso la Famiglia Tonon Italo, sarà celebrata la S. 
Messa domestica per le Vie Calpena, Montegrappa, Montello, Pasubio e Dolo-
miti.
6. Giovedì celebreremo la Solennità del Corpus Domini assieme alle parrocchie 
dell’Unità Pastorale. Sul piazzale della chiesa sarà celebrata, alle ore 20:30, la S. 
Messa, alla quale tutti sono invitati. I bambini della 1^ Comunione indosseranno 
la vestina di quel giorno. Alla fine ci sarà la solenne processione con il SS.mo 
Sacramento per viale Europa, fino alla rotonda e rientro sul piazzale della chie-
sa. Le famiglie site lungo il percorso sono invitate ad addobbare le loro case in 
onore di Gesù Eucaristia. Dopo la Messa i bambini della 1^ Comunione, provve-
deranno a restituire le vestine (che saranno portate al lavasecco).
7. Venerdì 1°  giugno, Solennità di San Vendemiale vescovo, patrono della par-
rocchia. La S. Messa solenne sarà celebrata alle ore 19:00. Per i cristiani di san 
Vendemiano è festa di precetto, cioè si deve partecipare alla S. Messa, che sarà ce-
lebrata da don Paolo Salatin, sacerdote ordinato a novembre scorso ed originario 
della vicina parrocchia della Madonna delle Grazie.
8. Il Centro Giovanile, in occasione della festa del patrono, ha organizzato tutta 
una serie di festeggiamenti che possiamo vedere nel manifesto. Siamo invitati a 
partecipare, per vivere insieme anche questo momento di Comunità. E ringraziamo 
tutti gli organizzatori.
9. Sabato, primo del mese, alla Madonna della Salute, ore 8:30, S. Messa per 
tutti gli ammalati di tumore e AIDS.
10. Sabato 2 giugno, alle ore 15:30, in Cattedrale, saranno ordinati sacerdoti 
don Andrea Santorio e don Carlo Maschio, che tutti conosciamo. Se possiamo 
partecipiamo a questo particolare evento che coinvolge anche la nostra parrocchia. 
Don Andrea celebrerà la sua prima Messa in parrocchia domenica 10 giugno 
alle ore 10:30.
11. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10:30 sarà celebrato anche il bat-
tesimo per tre bambini della parrocchia. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.

Avvisi



12. Da questo lunedì sono sospesi tutti gli incontri di catechesi o di gruppo.
13. 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 
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. Venerdì 8 giugno, con partenza alle ore 14:00, dal piazzale della chiesa, pel-
legrinaggio al Santo di Padova, degli iscritti all’Apostolato della Preghiera e 
simpatizzanti. Le iscrizioni le riceve il diacono Sergio Bravin. Si può contattarlo al 
numero 328-1177083.
15. Avvisiamo la comunità che a causa della carenza di animatori e volontari po-
trebbe essere posto un limite al numero di iscrizioni accettate per il Grest 2018.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle 
18:15 il S. Rosario fino al 30 maggio e alle ore 19:00 la S. Messa. . La S. Messa 
solenne del Corpus Domini, alle ore 20:30 e la conclusione. Dal 2 giugno, alle ore 
18:30, i Vespri e alle 19:00 la S. Messa. Martedì, alle ore 8:00 la S. Messa e la con-
clusione della adorazione alle ore 11.00.  Saranno trasmessi anche gli eventuali rosa-
ri per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
- Saccon Antonio, il 23 maggio 2018.
Alla moglie, al figlio, alla nuora, nipoti, cognate e cognato, nipoti  e parenti tutti, 
rinnoviamo 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: € 10,00 – 20,00 – 50,00 (da Comitato Geni-
tori San Vendemiano)
- da funerale: € 150,00
- da benedizione case: € 30,00
- da benedizione: € 50,00
- in occasione del funerale di Cuzzola Giovanna, da sottoscrizione: € 54,70 de-
volute alle Opere Parrocchiali
- in occasione della S. Messa domestica per le Vie Europa, Visnadello, Ferrovia 
e Calinferno : € 467,21
Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a cuore anche 
i problemi economici della parrocchia.  Il Signore ricompensi tutti con larghe 
benedizioni.

 
28a FESTA DEL PATRONO DI SAN VENDEMIANO 

1-2-3 GIUGNO 2018 presso l'Oratorio S. Giovanni Paolo II



Domenica 27 maggio
Santissima Trinità

Fine dell’Anno Catechistico
ore  8:00  def.o Bastianel Daniele ann. – deff. 
Spinazzé Corinna ann. e Tonon Pasquale – deff. 
Grando Attilio e Antonietta ann. – deff. Breda 
Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Famiglia Bravin, Ragagnin e Marcon Franco – 
deff. Rosolen Angelo e familiari – def.o Piai Ma-
riano – def.o Balbinot Raimondo
ore 10:30  per la Comunità – def.a Canzian Offe-
lia ann. – def.o Dal Pos Mario ann. 
ore 19:00  def.a Olto Anna Pia g. 30°

Lunedì 28 maggio
ore 19:00  def.o Tonon Antonio ann. – deff. Dal 
Pos Luigi ann. e Biasi Giustina – deff. Tonon 
Eralda ann. e Brescacin Giovanna – deff. Tonon 
Antonio ann. e familiari – in occasione del 46° 
anniversario di matrimonio di due sposi – deff. 
Famiglia Spessotto – deff. Spessotto Anna e San-
son Armando – def.o Chinellato Mario

Martedì 29 maggio
ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 19:00  deff. Cancian Palmira ann. e Mattiuz 
Agostino – deff. Venturin Ida ann., Carlo e Bruna 
– def.a Marcon Maria ann. – def.o Dal Pos Sergio
ore 20:30  S. Messa domestica presso la Famiglia 
Bazzo Dino per le Vie Raffaello, Longhena Ber-
nini, Palladio, Da Vinci, Buonarroti

Mercoledì 30 maggio
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19:00  deff. Campodall’Orto Augusta, Otta-
vian Bruno e familiari – def.a Tranchero Graziel-
la – def.o Biz Carlo – deff. Celot Emma, Garde-
nal Giacomo e Mario – deff. Citron Rita e Gava 
Ferruccio (morti non nella nostra parrocchia, ma 
a distanza di un mese l’uno dall’altro) – def.o 
Saccon Antonio g. 8°
ore 20:30  S. Messa domestica presso la Famiglia 
Tonon Italo, per le vie Calpena, Montegrappa, 
Montello, Dolomiti e Pasubio

Giovedì 31 maggio
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di 

Cristo
Visitazione della Beata Vergine Maria

ore 20:30  deff. Dal Pos Pietro ann. e Galiazzo 
Apollonia – def.a Soldera Celestina (ordin. dal 
Centro Giovanile) – def.o Buoro Armando – 
def.o Biasi Giovanni – def.a Silvestrin Wilma – 
def.o Citron Alessandro

Venerdì 1° giugno
San Vendemiale vescovo,
Patrono della Parrocchia
Primo venerdì del mese

ore 19:00  per la Comunità – def.o Piccin Ardu-
ino ann. – def.a Peccolo Ida ann. – in onore di 
Gesù Misericordioso per i peccatori – in onore 
della SS.ma Trinità per le famiglie – deff. Fa-
miglia Saccon Antonio – deff. Peruch Angelo e 
Momo Teresina – deff. Tomasella Pietro e Perin 
Irma – deff. Zago Guido e Modolo Emma – deff. 
Rosolen Domenico e familiari – deff. Lot To-
biolo, Angela e familiari – deff. Rosolen Pietro, 
Lucia e familairi – def.a Sanson Vania – def.o 
Soldera Mario

Sabato 2 giugno
Primo sabato del mese

ore  8:30  S. Messa alla Madonna della Salute: 
def.o Dal Pos Celestino – def.a Polese Valentina 
– deff. Zanin Angelo, Luigia e figlio
ore 19:00  def.o Dal Pos Giovanni ann. – def.o 
Della Libera Lorenzo ann. – def.o Della Libera 
Lorenzo ann. – def.o Campo Dall’Orto Antonio 
ann. – def.o Campo Dall’Orto Marco – def.o 
Trolese Giorgio – deff. Famiglia Trolese – def.o 
Bignucolo Andrea – def.a Bravin Ivana (ordin. da 
una cognata) – deff. Famiglia Peruzzetto Antonio 
– deff. Famiglia Scottà e Citron – deff. Sperandio 
Matteo e Marcon Olga – def.o Dondi Giacomo 
– per le Anime del Purgatorio – def.a Zago Ele-
na – def.o Cisotto Giorgio – def.a Codarin Rosa 
– def.o Perin Renato g. 8° – def.o Zanette Bruno 
– deff. Scodeler Giovanni, Nardin Anna, Narder 
Angelo e Savoini Elisa

Domenica 3 giugno
Domenica 7^ del Tempo Ordinario

ore  8:00  def.o Dal Pos Marino ann. – deff. Dal 
Pos Angelo, Carmela, figli e generi – def.o Sol-
dera Claudio – deff. Famiglia Tonon Pietro e Eu-
genia
ore 10:30  per la Comunità – deff. Zago Antonio 
e Ivano – def.o Sanson Domenico
ore 19:00  deff. Zussa Maria e Saccon Luigi

cAlendArio liturgico


