
DOMENICA DI PENTECOSTE - 04.06.2017

Vangelo di Giovanni 20, 19-23

PER RIFLETTERE

Ancora e sempre Pentecoste: quando ti senti per-
donato e amato forse ancora di più dopo il tuo  
errore, è lui, lo Spirito. Quando senti nascere in te 
l’umile rete di forza e di pace mentre affronti la prova, è ancora lui, lo Spirito. La capacità 
di intravedere, il guardare con speranza, con occhi « altri» capaci di sorprendere le gem-
me più che le cose evidenti e finite, è ancora lui, lo Spirito. La capacità di contemplare e 
fidarti della sconvolgente debolezza delle cose sul nascere; il coraggio di essere spesso 
soli a vegliare sui primi passi degli incontri, soli a guardare lontano e avanti, è lui, lo  
Spirito creatore. A ciascuno è data però una manifestazione particolare dello Spi-
rito. Se Cristo ha riunificato l’umanità, lo Spirito ha diversificato le persone. All’u-
nità del sangue della croce si accompagna la diversità del fuoco: nel giorno di 
Pentecoste le fiamme dello Spirito si dividono e ognuna illumina una persona di-
versa, sposa una libertà irriducibile, annuncia una vocazione. Lo Spirito dà ad ogni 
cristiano una genialità che gli è propria, e ciascuno deve essere fedele al proprio  
dono. E se tu fallisci, se non realizzi ciò che puoi essere, ne verrà una disarmonia nel 
mondo intero, un rallentamento di tutto l’immenso pellegrinare del cosmo verso la 
vita, una ferita alla Chiesa: come corpo di Cristo, essa esige adesione e unità; come   
Pentecoste vuole l’invenzione, la libertà creatrice, la battaglia della coscienza. Il suo 
compito, in questi tempi in cui la Pentecoste si fa segretamente più intensa, è generare 
al mondo uomini liberi, responsabili e creativi. Tutte le icone della Pentecoste sono 
colme di volti: il regno dei volti individuali è il regno dello Spirito santo, bellezza che 
si posa su uomini e cose come un richiamo perenne, strada verso il fondo inesauribile  
dell’anima. Tutti sentono parlare la loro lingua nativa. Mi piace pensare allo Spirito che 
fa diventare tua lingua la Parola di Dio: tua lingua e tua passione e tuo cuore (A. Casati).  
Lo Spirito altro non fa’ che, come in Maria, incarnare anche in te la Parola. Perché 
il divino e l’umano trovano compimento solo così: l’uno nell’altro. Dio parla con le 
tue parole, piange le tue lacrime, ti sorride come nessuno. E le tue mani sono le sue 
mani, la tua parola gli dà parola, la tua vita disseta la sua sete di vita.

(P. Ermes Ronchi)



1. Lunedì sera, alle ore 20:30, a Madonna di Lourdes, conclusione del Corso 
Catechisti/e foraniale. Invitati anche i nostri.

2. Sempre lunedì, alle ore 20:30, al Toniolo di Conegliano, conferenza su: “Il 
fascino indiscreto della magia”. Relatore Ermanno Moscatelli. A cura del 
Gruppo Ricerca sulle Sette della diocesi (Gris).

3. Giovedì, alle ore 20:30, presso la Famiglia Canella Adriano, S. Messa do-
mestica per le vie S. Pio X, vicolo S. Pio X, Vicolo Mestre, Via Toniolo, 
Via Calvecchia.

4. Sempre giovedì, presso la Famiglia Tamponi, S. Messa domestica per le vie 
S. Giovanni, San Luca, San Matteo e della Serenissima.

5. Sempre giovedì, nella parrocchia di Madonna delle Grazie, incontro per i 
genitori dei ragazzi che partecipano ai campiscuola foraniali.

6. Venerdì, con partenza alle ore 13:30 dal piazzale della chiesa, Pellegri-
naggio alla Basilica del Santo a Padova, organizzato dall’Apostolato della 
Preghiera per iscritti e simpatizzanti. Le iscrizioni le riceve il diacono Sergio 
Bravin. Affrettarsi!

7. Sempre venerdì, alle ore 20:45 presso l’Oratorio Giovanni Paolo II, incon-
tro per i genitori dei bambini che parteciperanno al Grest parrocchiale.

8. Domenica uscita conclusiva dei gruppi giovani parrocchiali. S. Messa alle 
9:30 a Saccon, poi partenza per Caorle. Pranzo al sacco, rientro nel tardo 
pomeriggio.

9. Sempre domenica, alle ore 15:00, incontro per i genitori, padrini e ma-
drine dei battezzandi e, alla stessa ora per gli iscritti all’Azione Cattolica.

10. 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 Ven-
demiale.

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Alle 18:30 il 
canto dei Vespri e alle 19:00 la S. Messa. Martedì alle ore 8:00 la S. Messa e alle 
ore 11:00 la chiusura dell’adorazione. 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: € 50,00 – 10,00 – 50,00 (da 50° di matri-
monio) – 300,00

avvisi



Domenica 11 giugno
Uscita conclusiva dei gruppi 

giovani parrocchiali
S. Messa alle 9:30 a 

Saccon, poi partenza 
per Caorle. Pranzo al 

sacco, rientro nel tardo 
pomeriggio.

Incontro per i genitori dei  
partecipanti al Grest 
venerdì 9 giugno alle 20:45 

presso l'oratorio San Giovanni Paolo II

• da benedizioni case: € 20,00 – 50,00
• in occasione della S. Messa domestica per le Vie Calpena, Montegrappa, 

Montello e vicolo Dolomiti: € 209,20
• in occasione della S. Messa domestica per le vie Raffaello, Da Vinci, Buonar-

roti, Bernini, Palladio e Longhena: € 219,17
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricom-
pensi tutti con abbondanza di benedizioni.

PREGhIERA ALLO SPIRITO SANTO

Vieni, o Spirito Santo e daʼ a noi un cuore nuovo,
che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti

con la gioia di essere Cristiani,
un cuore nuovo sempre giovane e lieto.

Vieni, o Spirito Santo, e daʼ a noi un cuore puro,
allenato ad amare Dio,

un cuore puro, che non conosca il male
se non per definirlo, per combatterlo e per fuggirlo;

un cuore puro, come quello di un fanciullo,
capace di entusiasmarsi e di trepidare.

Vieni, o Spirito Santo, e daʼ a noi un cuore grande,
aperto alla tua silenziosa e potente Parola ispiratrice,

e chiuso ad ogni meschina ambizione,
un cuore grande e forte ad amare tutti,

a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte, solo beato di palpitare col cuore di Dio.

Paolo VI

Grest 2017   - DettoFatto
Da sabato 24 giugno a venerdì 28 luglio
Iscrizioni: sabato 10, 17, 24 giugno 

dalle 15:00 alle 17:00



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 4 giugno

Domenica di Pentecoste
ore  8:00  deff. De Nardi Antonio e Rino – deff. 
Dal Pos Angelo, Carmela, figlie e generi – def.a 
Mazzer Olimpia – def.o Migotto Giuseppe – 
def.a Toffolon Giuseppina – def.o Masier Angelo 
– deff. Famiglia Marchesin e Piccin – def.o Perin 
Antonio e deff. di Maria Cettolin
ore 10:30  per la Comunità – deff. Zago Ivano 
e Antonio
ore 19:00  def.o Doro Luigi ann. – def.o Pilat 
Umberto ann. – def.a Mazzer Amelia – per 
Famiglia Dal Cin Pietro vivi e defunti

Lunedì 5 giugno
San Bonifacio, vescovo e martire

ore 19:00  def.o Sperandio Clorindo ann. 
e Emma – deff. Mazzariol Italia, Dal Pos 
Guglielmo e Giovanni – def.a Moret Emma – 
def.o Gardenal Rino – def.o Basso Severino – 
def.a Breda Teresa – def.o Tonon Paolo g. 30° 
– def.o Soldera Claudio – deff. Fanton Silvio e 
familiari – def.o Bet Alessandro

Martedì 6 giugno
ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 19:00  def.o Bedana Alberto ann. – def.o 
Pellegrini Giuliano ann. – def.a Mazzer Antonia 
(ordin. da famiglie di via Sere) – def.o Francesco 
e genitori – in occasione del 30° anniversario di 
matrimonio di due sposi

Mercoledì 7 giugno
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19:00  def.a Bignucolo Mariarosa ann. – 
def.o Dall’Osta Giovanni – per vivi e defunti 
della Famiglia Sanson – def.o Dal Pos Lorenzo 
– deff. Poloni Livio e Fasolo Resi (ordin. da 
Famiglia Fasolo Paola) – per defunti di persona 
devota

Giovedì 8 giugno
ore 19:00  def.o Boscaratto Cristiano ann. – 
def.a Bonotto Santa ann. – def.a Fantuz Ines 
ann. – def.o Da Rios Fortunato (ordin. dai nipoti 
Ceschin) – deff. Breda Luigi e Piccin Rina – deff. 
Dal Mas Luigi e Sperandio Luigia – deff. Saccon 
Lucio e familiari – deff. Mazzer Matteo, Salezze 

Marcella e Mazzer Attilio – def.o Spessotto 
Alessandro – def.a Cescon Margherita (ordin. 
dai vicinati) – def.o Mazzer Narciso g. 30°
ore 20:30  S. Messa domestica presso la Famiglia 
Canella Adriano, per via e vicolo san Pio X, 
vicolo Mestre, Via Toniolo e via Calvecchia
ore 20:30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Tamponi, per le vie san Giovanni, san 
Matteo, san Luca e della Serenissima

Venerdì 9 giugno
ore 19:00  def.a Perin Amabile ann. – per le 
Anime del Purgatorio e defunti Famiglia Milani 
e Simioni – deff. Sartor Domenico, Marianna e 
Angelina – def.a Modolini Clara

Sabato 10 giugno
ore 15:00  matrimonio dei Signori Magoga 
Matteo e Borsoi Deborah
ore 19:00  def.a De Cal Maria ann. – def.o 
Marchesin Mario ann. – in occasione del 
25° anniversario di matrimonio dei Signori 
Mazzucco Mauro e De Martin Sandra – def.o 
De Martin Antonio (ordin. dalla moglie Lina) 
– deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marsia – per 
Parenti e Amici vivi e defunti della Famiglia Dal 
Pos Giorgio e Lucia – deff. Perin Amabile, Dal 
Pos Domenico e figli – deff. Famiglia Scopel e 
Da Rios – def.o Soneghet Eddy – deff. Famiglia 
Campodall’Orto e Zanchetta – deff. Tomasella 
Sergio e Artemio – def.a Fasolo Resi (ordin. da 
Famiglia Dall’Osta Adriano) – deff. Vignotto 
Miranda e Giuseppe – def.o Ghirardi Francesco – 
deff. Marchesin Luciano e Odilla – in occasione 
del 39° anniversario di due sposi – deff. Famiglia 
Fantuz e Zanardo 

Domenica 11 giugno
Domenica 10^ del Tempo Ordinario

ore  8:00  def.a Grazotto Bruna – deff. Dal 
Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – def.o De 
Marchi Angelo – def.o Soldera Claudio – 
def.o Marchesin Aldo – in occasione del 51° 
anniversario di matrimonio di due sposi
ore 10:30  per la Comunità – in ringraziamento 
– def.o Marcon Pietro ann.
ore 19:00  def.a Casagrande Cecchin Assunta 
ann. – def.o Zanette Giorgio


