
DOMENICA 2̂  di PASQUA o “della Divina Misericordia” 
nell’Ottava di Pasqua                               08.04.2018

Vangelo di GIOVANNI 20,19-31

Dalla Parola del giorno
Gesù disse a Tommaso: “Metti qua il tuo 
dito e guarda le mie mani: stendi la tua 
mano, e mettila nel mio costato; e non es-
sere più incredulo ma credente!”. Rispo-
se Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”
Come vivere questa Parola?
Tommaso: uno di quelli che alla fede, decisa-
mente oppongono resistenza! Quando gli al-
tri gli dicono: “Abbiamo visto il Signore”, 
decisamente, quasi a mo’ di sfida, risponde: 
“Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il dito nel posto dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo 
costato, non crederò”. 
E il Signore raccoglie la sfida di questo in-
credulo ma di buona coscienza. È così con-
discendente che gli fa fare l’esperienza del 
toccare davvero le sue piaghe gloriose. Allo-
ra a Tommaso si aprono gli occhi del cuore, 
sperimenta ciò che, parlando a Nicodemo, 
Gesù chiama il “rinascere dall’Alto”, “ri-
nascere dallo Spirito”.
È a questo punto che dalle profondità 
del cuore di Tommaso fiorisce una delle 
più intense preghiere che è anche piena 
proclamazione di fede, riconoscimento della 
persona umano-divina del Verbo in Gesù di 
Nazareth: è adorazione a Lui solo. “Signore 

mio e Dio mio!”. E immediatamente dopo, 
Gesù consegna proprio a Tommaso l’ultima 
beatitudine del Vangelo, che riguarda la 
fede: “Beati quelli che crederanno senza 
vedere!”.
Per la riflessione
Oggi, nella mia pausa contemplativa, pren-
derò coscienza che oggi più che mai deve 
rinascere la fede. Prego con fiduciosa spe-
ranza:
Preghiera
Signore, fammi rinascere dallo Spiri-
to Santo a un rapporto vero, personale, 
coinvolgente, d’immensa fiducia in te.
La voce di una santa
Non vi è fede più grande e viva di quella di 
credere che Dio fa sempre mirabilmente i 
nostri interessi anche quando sconvolge i 
nostri piani (Sr Maria Romero).

PER RIFLETTERE



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10:30, celebrazione del battesimo per tre bambini della 
nostra parrocchia. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.

2. Sempre oggi, alle ore 15:00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione Cat-
tolica.

3. Lunedì, alle ore 15:00, in chiesa, incontro per gli iscritti all’Apostolato della Preghiera, 
con Mons. Piergiorgio Sanson, delegato del Vescovo. Ci sarà il S. Rosario, la S. Messa e un po’ 
di adorazione.

4. Martedì partono quanti faranno il viaggio in Sicilia. Si ricorda loro la puntualità e il non 
dimenticare un documento di identità.

5. Questa settimana non ci sarà né l’incontro del Gruppo Terza Età, né del Gruppo Bi-
blico.

6. Riprende questa settimana, la S. Messa del martedì (ore 8:00) e la S. Messa in Casa di 
Riposo Giovanni Paolo I.

7. Giovedì sera, alle ore 20:30, nella Sala delle “Poltrone rosse” del vecchio Oratorio, inizia il 
Cineforum, con la proiezione del film: Free State of Jones (Diritto alla libertà contro ogni 
schiavitù). Dopo la proiezione seguirà il dibattito.

8. Venerdì, alle ore 20:30, al Monastero di San Giacomo di Veglia, incontro di preghiera con e 
per le famiglie ferite.

9. Sempre venerdì, alle ore 20:30, in Oratorio della Parrocchia di Mareno di Piave, a cura della Pa-
storale Sociale, si tiene il primo incontro Laboratorio di Etica Civile. Tema: “Convivenza, coesione 
sociale, vita nei quartieri, relazioni di prossimità”. Tutti possono partecipare.

10. Sabato dalle 14:30 è in programma un’uscita a Vittorio Veneto per il gruppo di I-II superiore. C’è 
bisogno dell’aiuto di qualche genitore per i trasporti (rivolgersi a d. Andrea).

11. Sempre sabato, alle ore 21:00, nella Sala Teatro parrocchiale, la Compagnia Teatrale “I 
Redivivi”, presenta: L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde. Parte del ricavato 
sarà devoluto in beneficienza.  

12. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-
vore 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.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Domenica ore 15:00 Incontro iscritti all’Azione Cattolica 
-    Lunedì ore 14:30 Catechismo per il 3° anno/R – 5° anno/R – 7° anno/RT
     ore 15:00 Incontro iscritti all’Apostolato della Preghiera
     ore 15:30 Catechismo per il 8° anno/RS
     ore 16:30 Catechismo per il 1° anno/RS – 4° anno/R – 5° anno/S
-    Martedì ore 15:00 Catechismo per il 7° anno/TU
-    Mercoledì ore 14:30 Catechismo per il 1° anno/T 
     ore 15:00 Catechismo per il 5° anno/T
-    Giovedì ore 14:30 Catechismo per il 5° anno/U – 6° anno/RST – 8° anno/R
     ore 14:30 Catechismo 6° anno T/U visita affreschi Castello Roganzuolo
     ore 15:00 Catechismo per il 1° anno/U – 2° anno/R
     ore 20:30 Prove di canto del Coro Giovani
     ore 20:30 Cineforum (Sala poltrone rosse)
     ore 20:30 Incontro Biblico sul “Padre nostro” o alle 17,30 al Toniolo)
-    Venerdì ore 14:30 Catechismo per il 1° anno/V
     ore 15:00 Catechismo per il  2° anno/S, 4° anno/S – 8°  anno/UV                                    
     ore 16:30 Catechismo per il 3° anno/S – 4° anno/U

AVVISI



     ore 17:30 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20:30 Incontro preghiera famiglie ferite (Monastero)
     ore 20:30 Laboratorio di Etica Civile (Oratorio Mareno di Piave)
     ore 20:30 Scuola di preghiera per giovani (in Seminario)
     ore 20:30 Incontro dei gruppi giovani
-    Sabato ore 14:00 Catechismo per il 2° anno/T – 3° anno/U e 4° anno/U  

    ore 14:30 Catechismo per il 3° anno/T – 5° anno/V
     ore 14:30 Uscita gruppo I-II superiore (a Vittorio Veneto)
     ore 15:00 Catechismo per il 2° anno/U
     ore 15:30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
     ore 21:00 Rappresentazione teatrale (Sala Teatro parr.)

CI HANNO LASCIATO
•	 Silvestrin Wilma ved. De Ronchi, il 31 marzo 2018.
•	 Barro Bruna, il 3 aprile 2018.
•	 Ai familiari tutte e due le scomparse, rinnoviamo le nostre condoglianze, assicurando 

la preghiera per le care estinte e a conforto del loro dolore.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle 18:30 i Vespri e alle 
19:00 la S. Messa. Martedì, alle ore 8:00 la S. Messa e la conclusione della adorazione alle ore 11:00. Vener-
dì, alle 17:00, 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: € 40,00 (da Associazione Cavalieri) – 10,00 – 400,00 – 50,00 – 10,00 
– 10,00 – 10,00 – 20,00 – 40,00 – 5,00 – 50,00 – 20,00 – 10,00
da funerali: € 250,00 – 100,00 – 150,00
in memoria della defunta Pagotto Caterina: € 50,00 da parenti per le Opere Parrocchiali
in occasione del funerale di Silvestrin Wilma, da sottoscrizione: € 53,56 devolute alle Opere Parroc-
chiali
in occasione del funerale di Sanson Luigi, da sottoscrizione: € 188,22 devolute alle Opere Parrocchiali
in occasione del funerale di Citron Alessandro, da sottoscrizione: € 351,85 devolute alle Opere Par-
rocchiali; da parenti per le Opere Parrocchiali € 160,00 – 150,00, dai dipendenti della Scuola Materna S. Pio 
X: € 50,00 sempre per le Opere Parrocchiali
in occasione del funerale di Barro Bruna, da sottoscrizione: € 181,60 devolute alle Opere Parrocchiali
dalle scatolette “Un pane per amor di Dio”: € 2.700,00
dalle distribuzione dell’Olivo benedetto: € 1.150,00
da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00 
Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a cuore anche i proble-
mi economici della parrocchia.  Il Signore ricompensi tutti con larghe benedizioni.

 
Cineforum 2018
Free State of Jones
Diritto alla libertà contro ogni schiavitù

Giovedì 12 aprile, ore 20:30, sala poltrone rosse

Compagnia teatrale I Redivivi

L'importanza
di chiamarsi Ernesto

Sabato 14 aprile, ore 21:00, in Sala Teatro



Domenica 8 aprile
Domenica 2^ di Pasqua o “della Divina 

Misericordia”, nell’Ottava di Passqua
ore  8:00  deff. Saccon Tomaso ann. e 
Modolo Valeria – deff. Pillon Antonio ann., 
Mario e Palmira – deff. Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni – def.o De Marchi Angelo – 
deff. Saccon Lucio e familiari – deff. Cassiano, 
Eugenia e familiari – def.a Brunetta Elisa 
(ordin. da Famiglia Bazzo Dino) – def.o Sacco 
Zirio Libero – deff. Famiglia De Marchi
ore 10:30  per la Comunità – in occasione 
del 70° anniversario di matrimonio dei Signori 
Vanzella Ernesto e Dal Bo Lina – def.o Borean 
Silvio (ordin. da famiglie della Calpena) – deff. 
Gaiotti Fabrizio, Antonio e Tomasella Maria – 
def.o Spessotto Alessandro – def.o Sanson 
Domenico – deff. Famiglia Zago e Boscaratto 
– deff. Zava Giovanni e Bellé Angela – deff. 
Famiglia Serafin e De Vido – per gli alpini vivi 
e defunti di San Vendemiano
ore 19:00  def.a Cescon Margherita ann. 
(ordin. dalla figlia) – deff. Pizzato Angelo e 
Caterina ann. – deff. Famiglia Freschi – deff. 
Salezze Marcella, Mazzer Attilio e Matteo – 
deff. Marcon Dionisio e Picco Gioconda – def.o 
Zago Guido

Lunedì 9 aprile
Annunciazione del Signore

ore  19:00  deff. Marchesin Alfredo ann. e 
Bianco Cesare – def.o Dal Pos Francesco ann. 
– deff. Lazzarotto Graziella ann. e Alberto – 
deff. Maniscalco Vincenza ann. e Spanalatte 
Nicolò – per le Anime del Purgatorio e deff. 
Famiglia Milani e Simioni – da una mamma 
per i suoi figli – def.a Saccon Faustina – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto

Martedì 10 aprile
ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 19:00  def.o Campaner Giuseppe ann. – 
def.o Ghirardi Francesco ann. – def.a Vecchio 
Carmela ann. - def.o Saccon Vittorio ann. – 
deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – def.a 
Ruoso Francesca – deff. Famiglia Scopel e 
Da Rios – def.o Soneghet Eddy – def.a Furlan 

Caterina – def.a Polese Valentina g. 30° – 
def.a Barro Bruna g. 8°

Mercoledì 11 aprile
San Stanislao, vescovo e martire

ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19:00  def.a Corbanese Augusta ann. – 
deff. Breda Luigi e Piccin Rina – def.o Zanette 
Giorgio – def.a Marchesin Giovanna – deff. 
Lovisotto Italia e Soldera Ernesto (ordin. dai 
nipoti) – deff. Mazzer Gino e Caterina – def.a 
De Martin Alda

Giovedì 12 aprile
ore 19:00  def.o Lot Sergio ann. – per le 
Anime del Purgatorio

Venerdì 13 aprile
ore 19:00  deff. Biasi Giustina ann. e Dal 
Pos Luigi – deff. Sanson Giuseppe ann. e 
Dal Pos Marianna – def.o Fasolo Enrico – 
def.o Galiazzo Guido – deff. Celotti Gemma e 
Sperandio Alberto

Sabato 14 aprile
ore 19:00  deff. Bontempo Antonio e Alma 
ann. – def.o Brunetta Abramo ann. – per 
Parenti e Amici vivi e defunti della Famiglia 
Dal Pos Giorgio e Lucia – def.a Marenghi Lina 
– per persona ammalata – deff. Tomasella 
Sante e Cuzzuol Luigia – deff. Famiglia Buoro 
e Giussani – deff. Zago Pietro e Severina

Domenica 15 aprile
Domenica 3^ di Pasqua

ore   8:00  deff. Breda Marcella e Bet 
Giuseppe – deff. Ghirardo Paolo e Mazzer 
Luigia
ore 10:30  per la Comunità – deff. Zanette 
Gabriella e Silvano – def.a Zussa Piera – in 
occasione del 50° anniversario di matrimonio 
dei Signori Favero Giacomo e Giovanna
ore 19:00  deff. Tomasella Artemio, Sergio e 
Coral Elda – deff. Trentin Arno e Oscar

CALENDARIO LITURGICO


