
DOMENICA 4̂  DI PASQUA 
03.05.2020

Vangelo di Giovanni 10,1-10

DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA, è lo slogan 
per questa 57^ Giornata di Preghiera per 
le Vocazioni di speciale consacrazione. Non 
vuole essere un invito alla “bella vita”, nem-
meno a ritornare a fare tutto quello che in 
queste settimane non abbiamo potuto fare. 
Tutt’altro! L’espressione è presa dal n. 143 
di “Christus vivit” in cui papa Francesco dice 
ai giovani e ai cristiani tutti: “Non osservate 
la vita dal balcone. Non confondete la felicità 
con un divano e non passate tutta la vostra 
vita davanti a uno schermo. Non riducetevi 
nemmeno al triste spettacolo di un veicolo 
abbandonato. Non siate auto parcheggia-
te[…] Non sopravvivete con l’anima ane-
stetizzata e non guardate il mondo come se 
foste turisti[…] Per favore non andate in 
pensione prima del tempo”. E’ un appello 
alla “vita bella”. Darsi al meglio della vita 
è perciò un appello a ricercare tutto quello 
che ci può aiutare a vivere una vita bella, ad 
aspirare alla gioia di una vita piena di senso, 
a desiderare la bellezza di una vita ricca di 
amore ricevuto e donato. Invitare qualcuno 
a darsi al meglio della vita, quindi, non è al-
tro che chiamarlo a realizzare ciò che di più 
bello è già scritto nel suo cuore, a compiere 
quel desiderio profondo che già lo abita: è un 
appello evangelico alla “vita bella”, alla vita 
buona, alla vita di Gesù.

E’ una scelta di vita promettente. Af-
finché ciò si avveri, l’appello deve tradursi in 
una scelta della persona… Devo volerlo io 
con tutte le energie e la passione di cui sono 
capace… Se lo decido io la mia scelta sarà 
promettente perché mi spronerà ad andare 
sempre oltre i miei apparenti successi, oltre 
le mie debolezze e le mie cadute…
E’ una proposta possibile. E’ il sentie-
ro di coloro che camminano così, avanzando 
nella santità, è una strada possibile… e mai 
in solitaria: tanti infatti hanno sperimentato 
e vissuto quel “meglio”: preti, religiosi, ge-
nitori… Persone che hanno gustato la vita, 
che l’hanno vissuta e spesa per il meglio….
E’ una preghiera corale. Forti di questi 
esempi, vogliamo innalzare tutti assieme la 
nostra preghiera al Padre, affinché ciascu-
no di noi possa darsi sempre e ovunque al 
meglio della vita. Lo vogliamo fare soprattut-
to per i ragazzi e i giovani…  (Don Paolo 
Astolfo, direttore del C.D.V.)

per riflettere



1. Anche questa domenica non è possibile celebrare pubblicamente la S. Messa. Sa-
ranno celebrate, senza alcuna partecipazione di popolo, alle ore 10,30 e 19,00. Le Messe 
del sabato sera e domenica alle 10.30, oltre alla trasmissione via radio parrocchiale 
saranno trasmesse anche in streaming. Le intenzioni previste per le ore 8,00 saranno ricordate 
alle ore 10,30. Vediamo in alternativa di potervi partecipare alla televisione visto che, mattinata alla 
televisione vi sono SS. Messe in vari orari. Il Vescovo raccomanda comunque la preghiera in famiglia da 
fare possibilmente insieme.

2. Oggi celebriamo la 57^ Giornata di Preghiera per le vocazioni di speciale consa-
crazione. Il bisogno di sacerdoti, religiosi e religiose e laici e laiche consacrate è sentito da tutti. 
Occorre allora come invita Gesù a “pregare il Padrone della messe, perché mandi operai alla sua mes-
se”, soprattutto operai e operaie a tempo pieno. Tanti sacerdoti, religiosi e religiose in questo tempo 
dell’epidemia hanno pagato il prezzo della vita per assistere i loro fratelli ammalati. Il loro esempio 
sproni altri e altre a donarsi con altrettanto amore, imitando il Signore Gesù che ha dato tutto per amore 
dell’intera umanità.

3. Il martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.00 ci sarà in chiesa il SS.mo Sacramento 
esposto. Se per caso si deve uscire di casa, una capatina in chiesa a salutare il Signore penso che 
possiamo farla.

4. Giovedì, primo del mese, al posto della solita adorazione, alle ore 21,00 reciteremo il Santo 
Rosario per le Vocazioni di speciale consacrazione. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare. 
In chiesa ci sarà comunque anche il Foglietto del Monastero invisibile per quanti desiderano fare 
adorazione personale per le vocazioni.

5. Dal 1° maggio, alla sera, prima della Messa, alle ore 18.15, al posto dei Vespri, sarà re-
citato il Santo Rosario. 

6. Visto che quest’anno non sarà possibile recitare il S. Rosario nei soliti capitelli o altri 
luoghi, l’invito è a recitarlo in famiglia.

7. All’ingresso della chiesa troveremo anche questa settimana: un foglio che la diocesi pro-
pone per pregare in famiglia. Ai bambini e ragazzi di catechismo saranno inviate via email. C’è anche 
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. Inoltre, in chiesa, 
ci sarà anche il foglietto domenicale con l’elenco delle S. Messe della settimana e con i nominativi dei 
defunti o delle intenzioni che saranno ricordate nelle Sante Messe.

8. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa 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.

9. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-
vore 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 stiamo sistemando meglio l’Oratorio 
Giovanni Paolo II. 

Avvisi



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. La lunghezza d’onda della nostra radio 
è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 200,00 – 100,00 – 70,00 – 20,00 – 40,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00 – 100,00 – 100,00 – 110,00 – 200,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. Il Signo-
re ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Sia oggi un giorno di preghiera per tutte le vocazioni, quelle che stanno
sorgendo e quelle che già camminano anche nella lotta e nella fatica.

Preghiamo per i preti, i vescovi, i diaconi, gli sposi, le vergini consacrate, le
monache di clausura, i religiosi e le religiose, i membri degli istituti secolari, i

laici, i monaci..
Tutti ci affidiamo a Gesù Risorto, buon Pastore, perché ci renda capaci di

darci sempre al meglio della vita.

Signore Gesù, incontrare te
è lasciare che il tuo sguardo

ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi:

donaci la luce del tuo Spirito
perché guardando te

conosciamo il nostro vero volto di figli amati.
Signore Gesù, scegliere te

è lasciare che tu vinca l’amarezza
delle nostre solitudini e la paura delle nostre fragilità;

solo con te la realtà si riempie di vita.
Insegnaci l’arte di amare:

avventura possibile perché tu sei in noi e con noi.
Signore Gesù, seguire te

è far sbocciare sogni e prendere decisioni:
è darsi al meglio della vita.
Attiraci all’incontro con te

e chiamaci a seguirti per ricevere da te
il regalo della vocazione:

crescere, maturare e divenire dono per gli altri. Amen.



Domenica 3 maggio
Domenica 4^ di Pasqua

57^ Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni

Previste per le ore 8,00 sono ricordate 
nella S. Messa delle ore 10,30: def.a 
Mazzer Olimpia – deff. Saccon Luigi e Zussa 
Maria – deff. Famiglia Tosolini, Andreetta e 
Bellotto – deff, Dal Pos Angelo, Carmela, figli  e 
generi – def.o Lot Sergio
ore 10,30  def.o Sanson Domenico
ore 19,00  per la Comunità

Lunedì 4 maggio

ore 19,00  def.a Zava Luisa – per le Anime del 
Purgatorio

Martedì 5 maggio

ore 19,00  def.a Tardivel Maria ann. – def.o Bin 
Antonio

Mercoledì 6 maggio

ore 19,00  secondo intenzione – deff. Marcon 
Alfredo ann. e Adriana – def.o Bisetto Elio – 
def.a Perin Giancarla

Giovedì 7 maggio
Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.a Pase Enrica ann. – def.o 
Dall’Osta Giovanni ann. – def.o Dal Pos Lorenzo 
– deff. Breda Luigi e Piccin Rina – deff. Mazzer 
Olga e Galiazzo Guido

Venerdì 8 maggio

ore 19,00  def.o Cisotto Pietro ann. – deff. 
Peruzzetto Italia ann., Ottavio e parenti – deff. 
Spessotto Alessandro ann. e Vettoretto Bruna 
– deff. Salvador Carolina ann. e Da Ros Angelo 
– deff. Saccon Lucio e familiari – def.a Bardin 
Bruna g. 30°

Sabato 9 maggio

ore 19,00  deff. Breda Alessandro ann. e Mazzer 
Antonia – deff. Milani Egidio, Simioni Giovannina 
e Anime del Purgatorio – per Parenti e Amici vivi 
e defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia 
– deff. Picco Gioconda e Marcon Dionisio – def.a 
Codarin Rosa – in ringraziamento – def.o Bettin 
Giovanni

Domenica 10 maggio
Domenica 5^ di Pasqua

Previste per le ore 8,00 sono ricordate 
nella S. Messa delle ore 10,30:  deff. 
Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – deff. Bet 
Marcella e Breda Giuseppe – def.o De Marchi 
Angelo
ore 10,30  deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marisa 
– def.o Soneghet Eddy – deff. Gaiotti Fabrizio, 
Antonio e Maria – deff. Famiglia Scopel e Da 
Rios – per tutte le persone defunte a causa del 
coronavirus
ore 19,00  per la Comunità

cAlendArio liturgico


