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PER RIFLETTERE
“Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga 
con voi per sempre...Voi lo conoscete perché dimora presso 
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi... 
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che 
io sono nel Padre e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i 
miei comandamenti e li osserva, questi mi ama... e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”. Se 
mi amate. Con questo verbo, il più importante del nostro vocabolario, che circondiamo di tanto 
pudore e di tante attese, Gesù entra nei nostri sentimenti più intimi, li rivendica per sé -ed è la 
prima volta- e per la storia che vuole cambiare. Non si tratta di un ordine, non di un imperativo, ma 
piuttosto di una constatazione: chi ama osserverà, diverrà per lui naturale, quasi un automatismo del 
cuore, osservare il suo comandamento, il nuovo, l’unico: amatevi come io vi ho amato (Gv 13,34). 
L’amore cambia la vita, non è un vago sentimento misto di fascino e di timore che Gesù propone: 
se ami non potrai ferire, tradire, derubare, violare, deridere, restare indifferente. Ama e fa quello 
che vuoi (sant’Agostino). Se ami non potrai che osservare una legge interiore ben più esigente di 
qualsiasi legge esterna. Ma è facile o diffi cile amare Cristo? Per sette volte oggi, nei sette versetti 
del brano, Gesù parla di unione: una passione di unirsi corre dentro la storia di Dio e dell’uomo. 
Passione di unirsi per cui Dio è diventato, in principio, il respiro stesso di Adamo; per cui per 
millenni ha cercato un popolo, profeti di fuoco, re e mendicanti, e infi ne una ragazza di Nazaret 
per entrare in comunione con l’umanità, comunione assoluta. E qui Giovanni ricorre al verbo più 
importante della vita spirituale: essere-in. Non solo essere accanto, presso, vicino, ma essere-in. 
Dentro, immersi, uniti: lo Spirito sarà in voi... io sono nel Padre, voi siete in me e io in voi. Fino 
a che l’altro diventi tua dimora e tua casa. Tommaso d’Aquino diceva che l’amore è passione di 
unirsi alla persona amata. In Dio per primo c’è questa passione, lui per primo viene incontro, è lui 
che cerca casa, a noi compete il lasciarci amare, e questo è fi nalmente, gioiosamente facile e bello. 
Amare Cristo è facile come lasciarsi amare. Allora i comandamenti altro non sono che vie per 
l’unione, passione di fare ciò che Dio fa’, di partecipazione alla stessa energia di vita, di respirare 
il suo respiro non più un ordine esterno, ma un modo per assomigliare a Dio, espansione di una 
storia di comunione, il traboccare verso l’esterno di una sintonia interna. Questo è il comandamento: 
passione di unirsi a Dio e quindi di agire con lui e come lui nella storia, essere le sue mani, un 
frammento del suo cuore. Nessuna etica vive senza una mistica. Non vi lascerò orfani, perché io 
vivo e voi vivrete. Orfano è parola ed esperienza legata alla morte. Ma chi ama vive, forte come 
la morte è l’amore, le grandi acque non possono spegnerlo, né i fi umi travolgerlo. Vivrete perché 
io vivo: la passione di unirsi è diventata passione di far vivere.



  

1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10.30 conclusione dell’Anno 
Catechistico per tutti i gruppi. Esprimiamo viva gratitudine ai 
catechisti/e, animatori e a quanti altri hanno seguito le diverse fasce di 

catechesi nel corso di questo anno pastorale.
2. Sempre oggi, alle ore 14.30, incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
3. Ancora oggi, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione 
Cattolica.
4. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera alla quale tutti sono invitati. 
È l’ultimo incontro.
1. Lunedì alle 20:30 incontro per i volontari adulti del Grest, soprattutto per quanti 
sono disponibili a garantire qualche presenza al mattino. Chi fosse disponibile anche solo una 
mattina a settimana, venga a questo incontro o almeno lo comunichi a don Marco. Altrimenti 
saremo costretti a mettere un tetto alle iscrizioni al Grest al mattino. A proposito del Grest, 
abbiamo distribuito i volantini a catechismo, e alcune copie sono anche in fondo alla chiesa.
5. Martedì, alle ore 20.15, a partire dal capitello di Cisotto e concludendo presso la 
chiesetta della famiglia Dorigo, Rogazioni e S. Messa domestica per le vie Europa, 
Ferrovia, Visnadello, san Florenzio e Cal Inferno.
6. Mercoledì, alle ore 20.30, in Oratorio san Giovanni Paolo II, incontro conclusivo per 
catechisti/e delle elementari e medie.
7. Sempre mercoledì alle 20.30 c’è un incontro anche per gli animatori del Grest.
8. Giovedì, per gentile concessione del nostro Vescovo, celebreremo l’Ascensione del 
Signore, per poter celebrare il 1° giugno la festa del nostro Patrono San Vendemiale. Saranno 
celebrate queste SS. Messe: al mattino alle ore 8.00 e alla sera alle ore 20.30. Non ci sarà 
quindi la S. Messa delle ore 19,00.
9. Venerdì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Bazzo Dino, S. Messa domestica per le vie 
Raffaello, Longhena, Bernini, Da Vinci, Palladio, Buonarroti. 
10. Sempre venerdì, iniziano i festeggiamenti del Patrono, si vedano i vari appuntamenti 
nel foglietto allegato. Solo sottolineiamo i due appuntamenti per ragazzi: un fi lm divertente, 
con a seguire nutella party, venerdì alle 20.30; e il grande gioco dell’oca delle famiglie 
domenica alle 16,00.
11. A partire da venerdì ci sarà in sala teatro l’Esposizione di pittura, ceramica artistica, 
grafi ca, disegno, curata dai nostri artisti locali che, generosamente mettono alcune loro 
opere a disposizione per essere vendute a benefi cio delle opere parrocchiali. Siamo grati 
per la loro sensibilità e generosità. Si veda la locandina allegata.
12. Domenica sera, 1° giugno, ci sarà la tradizionale “cena di pesce” su prenotazione. 
Dopo tutte le Messe ci sarà chi raccoglierà le adesioni.
13. Domenica, festa del Patrono san Vendemiale, presiederà la S. Messa solenne, alle 
ore 10.30, Mons. Ilario Antoniazzi, arcivescovo di Tunisi, nella cui nazione, e precisamente 
a Kapsa (oggi Gafsa) esercitò il suo ministero il nostro Patrono. È un vescovo della nostra 
terra (originario di Rai di San Polo). Lo accogliamo con grande gioia.
14. 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.
15. Venerdì 6 giugno si tiene l’annuale pellegrinaggio dell’Apostolato della Preghiera 
al Santo di Padova. Partenza ore 13,30. Le iscrizioni si ricevono o presso il diacono Sergio 
Bravin o in Canonica.



16. Quest’estate ripeteremo la bella esperienza dei campi estivi per ragazzi a Fusine di Zoldo. 
I turni seguono il seguente calendario: dal 7 al 14 luglio, per bambini di 4^ e 5^ elementare; 
dal 14 al 21 luglio per ragazzi di 1^ e 2^ media; dal 21 al 28 luglio per ragazzi di 3^ media e 1^ 
superiore. Il camposcuola per giovani dalla 2^ superiore in su sarà in Candaglia dal 28 luglio al 
3 agosto. Per informazioni e iscrizioni o per avere il depliant rivolgersi a don Marco.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,15 recita del S. 
Rosario e poi la S. Messa alle ore 19,00. Martedì alle ore 8.00 la S Messa e l’adorazione. Alle 
ore 11,00 la reposizione. Venerdì, alle 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 HA LASCIATO
- Ceotto Franca ved. Saccon, il 22 maggio 2014.
- Mazzer Marco, il 24 maggio 2014.
Ai fi gli e alle loro famiglie e ai familiari tutti, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 
assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: €  50,00 – 5,00 – 530,00 – 10,00
- da funerale: € 100,00
- da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 10,00
- da Help for Children di San Vendemiano, per famiglie bisognose della parrocchia: € 900,00
- dal Bar “Dama” per la Scuola Materna: € 60,00
- da NN: per l’Oratorio san Giovanni Paolo II: € 635,00
- in occasione della S. Messa domestica per le vie Calpena, Montello,
   Montegrappa, Dolomiti: € 165,00
- in occasione della S. Messa domestica per le vie De Marchi e Risorgimento: € 250,00
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità, 
mentre assicuriamo la nostra quotidiana preghiera per le loro intenzioni. Il Signore e la 
Vergine Maria li benedicano e proteggano.



Domenica 25 maggio
Domenica 6A di Pasqua

ore  8,00  def.o Bignù Giovanni ann. – deff. 
Spinazzé Corinna ann. e Tonon Pasquale – 
def.a Sperandio Teresina – def.a Sperandio 
Maria – deff. Fam. Sperandio – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – def.o 
Soneghet Eddy – deff. Barazza Bruna g. 30° 
e Vittorino – def.o Piai Mariano – deff. Sartor 
Giovanni, Giuseppe e Giancarlo – deff. Da Dalt 
Natale, Antonio e Maria
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Mesirca Giuseppe – in 
occasione del 60° anniversario di matrimonio 
dei Signori Fioretti Vittorino e Cappellazzo 
Silvana – def.o Meneghin Rino
ore 19,00  def.o Cisotto Giuseppe ann.

Lunedì 26 maggio
San Filippo Neri, sacerdote

ore 19,00  def.a Piccin Maria ann. – def.a Dal 
Pos Esterina – def.o Dal Pos Celestino

Martedì 27 maggio
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.o Bastianel Daniele ann. – deff. 
Dal Pos Luigi ann. e Biasi Giustina – def.o Dal 
Pos Mario ann. – def.a Canzian Ofelia ann. – 
deff. Bravin e Ragagnin – deff. Breda Maria, 
Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – def.o Furlan 
Adelio – def.a Dia Ignazia
ore 20,15  Rogazioni e S. Messa domestica 
per le vie Europa, Ferrovia, Visnadello, San 
Florenzio e Cal Inferno

Mercoledì 28 maggio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Tonon Antonio ann. – def.o 
Lorenzonetto Quarto ann. – deff. Tonon Eralda 
ann. e Brescacin Giovanna – def.o Grando 
Attilio ann. – def.a Spessotto Anna – deff. 
Fam. Spessotto – def.o Dal Pos Mario – deff. 
Dal Pos e Doro – deff. Tonon Antonio ann. e 
familiari – in occasione del 42° anniversario 
di matrimonio di due sposi

Giovedì 29 maggio
Ascensione del Signore

ore  8,00  e 20,30  per la Comunità – deff. 
Mazzer Agostino ann. e Sanson Esterina – deff. 
Cancian Palmira ann. e Mattiuz Agostino – per 
una defunta – def.o Dal Pos Sergio – def.o don 
Eugenio Caliman (ordin. da una famiglia) – 
def.o Ceotto Franca g. 8°

Venerdì 30 maggio
ore 19,00  deff. Cettolin Maria, Alessio e 
Stefano ann. – deff. Cellot Emma e Gardenal 
Giacomo
ore 20,30  S. Messa domestica presso la Fam. 
Bazzo Dino, per le vie Raffaello, Longhena, 
Bernini, Palladio, Da Vinci, Buonarroti

Sabato 31 maggio
Visitazione della Beata Vergine Maria

ore 15,30  matrimonio dei Signori Sperandio 
Angelo e Modolo Alice
ore 19,00  deff. Dal Pos Pietro ann. e Galiazzo 
Apollonia – deff. Dal Cin Giuseppe e Saccon 
Giacomina ann. – def.a Dalla Cia Giovanna 
– def.o Biasi Giovanni – per vivi e defunti 
della Fam. Perin e Dal Pos – def.o Mazzer 
Marco g. 8°

Domenica 1° Giugno
San Vendemiale vescovo,  patrono della 

Parrocchia
ore  8,00  def.a Sartor Angelina – in onore della 
SS.ma Trinità per le famiglie – deff. Peruch 
Angelo e Momo Teresina – def.a Mazzer 
Olimpia – deff. Fam. Da Ros – deff. Cettolin 
Emilio e Emilia – def.o Antoniazzi Alziro
ore 10,30  per la Comunità – def.o Poser Bruno 
– deff. Zago Antonio e Ivano – def.o Dal Mas 
Livio – deff. Zamuner e Muzzolon
ore 19,00  deff. Salatin Vitalina ann. e Lina 
Maria – def.o Piccin Arduino ann. – def.o 
Coletti Bruno (ordin. dallo zio Paolo) – deff. 
Dal Pos Enrico e Mazzer Amalia – def.o 
Soldera Mario


