
DOMENICA 3ª DI PASQUA 
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Vangelo di Giovanni 21,1-19

Dalla Parola del giorno
Gesù disse loro: “Venite a mangiare”. E nessu-
no dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, 
poiché sapevano bene che era il Signore.

Come vivere questa Parola?
E’ la terza manifestazione di Gesù ai suoi più intimi. 
Appare loro nella quotidianità di una vita che è rico-
minciata con le sue esigenze di lavoro, dopo le forti 
emozioni della morte e della risurrezione del Mae-
stro. I discepoli sono sulle barche, affaticati da una 
notte avara di pesci. Di lontano scorgono un fuoco 
di brace sulla spiaggia e un uomo che li chiama e 
chiede da mangiare. Non riconoscono subito Gesù. 
Solo dopo la pesca miracolosa e istantanea, Giovan-
ni intuisce e dice a Pietro: “E’ il Signore!”.
Accorrono, ma rimangono restii, quasi impau-
riti da una presenza diversa. Non fanno do-
mande, osservano in silenzio e vedono ripeter-
si il gesto sacro e semplice dell’ultima cena: 
Gesù spezza il pane e lo distribuisce ai suoi. Ma loro 
rimangono muti. Sarà ancora Gesù a parlare per 
primo. Mendicante di amore, chiede a Pietro una di-
chiarazione chiara, ripetuta della sua fedeltà, quasi 
a cancellarne il precedente tradimento.
L’incontro tra il Maestro e i suoi più intimi avviene 
nel modo più naturale possibile. Non è il momento 
dei rimproveri o della vergogna per essere fuggiti 
nel tempo della passione. Si tratta ancora, come 
tante altre volte, di stare a mensa insieme, di con-
dividere il pane, sul posto di lavoro, quello di una 
vita che si ripete ogni giorno con i suoi ritmi, le sue 
delusioni e le sue speranze. Il quadro non rivela 
effetti speciali: c’è un fuoco di braci, una spiaggia, 
gli arnesi della pesca e il segno elementare e sacro 
dell’Eucaristia. Così nelle nostre vite. Tutti i giorni 

possiamo incontrare Gesù, proprio sulla strada che 
percorriamo ogni mattina, sul tram o sulla metro af-
follata. Ci vuole comunque attenzione e silenzio per 
riconoscerlo nei simboli quotidiani, per individuare 
il suo volto tra i tanti che incontriamo e incrociamo, 
forse affrettatamente, solo con lo sguardo. Lui è 
presente. L’ha promesso solennemente: “Sarò con 
voi sempre!”. E ci invita a mensa.

Prego
Oggi, nella mia pausa contemplativa, pregherò così: 
Signore Gesù, rivelati anche a me, mentre lavo-
ro, prego, studio, cammino. Fa’ che io veda il tuo 
Volto in quello delle mie sorelle e dei miei fratelli.

La voce di un biblista
Ed ecco, il Signore Gesù pronuncia qualcosa che lo 
rivela definitivamente: “ Venite, mangiate”. Ora tut-
ti lo riconoscono da questo suo modo inconfondibile 
di fare, lo riconoscono dal dono, non dal miracolo. 
Perché il tradito ritorna, e ritorna come amico, l’ab-
bandonato ritorna, e viene come colui che continua 
a mettersi nelle mani di coloro che l’hanno abbando-
nato (Ermes Maria Ronchi).

per riflettere



1. Oggi, la S. Messa delle ore 10.30, sarà animata dai bambini della 1ª Confessione che, 
nel pomeriggio, alle ore 14.30, celebreranno il Sacramento della Riconciliazione. Seguirà un 
momento di festa per familiari e amici.

2. Non c’è lunedì la Veglia di Preghiera.  Riprende lunedì prossimo.
3. Martedì, alle ore 8.00 riprende la S. Messa e l’adorazione; sempre martedì, alle ore 14.30, 

incontro del Gruppo Terza Età e mercoledì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Biblico.
4. Giovedì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Liturgico.
5. Sempre giovedì, in preparazione alla Festa della Famiglia che si terrà domenica prossima, 

alle ore 20.30, nella Cappella di Casa Toniolo a Conegliano: Veglia di Preghiera per la 
famiglia. Partecipiamo per invocare l’aiuto del Signore per le nostre famiglie e per i tanti problemi 
che stanno vivendo.

6. Sabato, alle ore 20.30, nel Duomo di Motta di Livenza e poi processionalmente verso 
la Basilica della Madonna: Veglia diocesana per le Vocazioni, presieduta dal Vescovo, in 
preparazione alla Giornata Mondiale di Preghiera di domenica prossima.

7. Domenica prossima, ritiro dei Cresimandi in Seminario, con inizio alle ore 9,15 Nel pome-
riggio, alle ore 14.45, sono attesi i loro genitori.

8. Domenica 12 maggio, come ogni anno, celebreremo la 23ª Festa della Famiglia con i 
nonni. Ricorderemo i diversi anniversari di matrimonio alla S. Messa delle ore 10.30, 
seguirà il pranzo in Oratorio. Questo sabato e domenica sera, alla porta della chiesa, si ricevo-
no le prenotazioni. Occorre però non aspettare all’ultimo momento.

9. In questa domenica si celebra anche la Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni.
10. È bene prenotarsi per tempo per le Messe domestiche nelle diverse località.
11. Nel mese di maggio sarà recitato il S. Rosario nei seguenti luoghi: tutte le sere, alle ore 

18,15 in chiesa parrocchiale; tutte le sere alle ore 20.30 presso la famiglia Bravin Sergio e al capitello 
di san Giuseppe; dal lunedì al venerdì, presso il capitello di Piazza Cosniga e presso la Famiglia Bazzo 
Dino in via Raffaello (dal 1° maggio); il mercoledì, alle ore 20,30 presso la famiglia Tonon Italo (dal gior-
no 8); il martedì (dal giorno 8) presso il Crocifisso dei Cisotto in via Visnadello (salvo nel caso di brutto 
tempo), il venerdì presso la Famiglia Toffoli Loris per le vie De Marchi e Risorgimento. Un libretto del 
rosario del mese di maggio è stato stampato dai seminaristi del nostro Seminario dio-
cesano. Possiamo acquistarlo nella Libreria del Seminario a Vittorio Veneto.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-  Lunedì ore 14,30  Catechismo per il 4° anno/R – 8° anno/RS
      ore 15,30  Catechismo per il 6° anno/RS
     ore 16,30  Catechismo per il 2° anno/RS – 6° anno/T 
-  Martedì ore 14,30  Catechismo per il 8° anno/T
     ore 14,30  Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 20,30  Prove di canto per la Schola Cantorum
-  Mercoledì ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/T – 4° anno/S – 8° anno/U
     ore 16,30  Catechismo per il 2° anno/S
     ore 20,30  Incontro del Gruppo Biblico
-  Giovedì ore 14,30  Catechismo per il 7° anno/RST 
     ore 15,00  Catechismo per il 2° anno/U – 3° anno/R

Avvisi



     ore 20,30  Prove di canto per il Coro Giovani
     ore 20,30  Incontro del Gruppo Liturgico
-  Venerdì ore 15,00  Catechismo per il  1° anno/ RS, 3° anno/S, 5° anno/R – 
       7° anno/U
     ore 16,30  Catechismo per il 5° anno/ST
     ore 17,30  Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
-  Sabato ore 11,00  Catechismo per il 1° anno
     ore 14,00  Catechismo per il 3° anno/T – 4° anno/TU
      ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/U
     ore 15,00  Catechismo per il 3° anno/U - 4° anno/V
     ore 15,15  Catechismo per il 1° anno/T
     ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
-  Domenica ore   9,15               Ritiro Cresimandi (in Seminario)
     ore 14,45  Incontro genitori dei Cresimandi (in Seminario)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, recita del 
S. Rosario, seguirà la S. Messa. 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.

CI HANNO LASCIATO
•	 Perinotto Liliana ved. Giacomini, il 27 aprile 2019.
•	 Peretti Vincenzo, il 1° maggio 2019
•	 Dalla Vedova Silvia ved. Campo Dall’Orto, il 1° maggio 2019.
Ai familiari tutti dei tre scomparsi, porgiamo le nostre sentite condoglianze, assicurando 
la nostra preghiera per l’estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 20,00 – 20,00 – 20,00 – 5,00 – 100,00 (da una famiglia 

della 1ª Comunione) – 100,00 (da Ass. Avis) – 600,00 – 5,00 – 20,00 – 600,00 – 10,00
•	 da funerali: € 500,00 – 100,00
•	 in occasione del funerale di Sperandio Giovanni, da sottoscrizione: € 117,10 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Perinotto Liliana, da sottoscrizione: € 13,00  devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 da battesimi: € 50,00 – 100,00
•	 da benedizione: € 350,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 15,00
•	 in occasione della S. Messa domestica in via S. Giuseppe (per le vie S. Giuseppe, Piave Nord, 

Gramsci e vic. Murialdo): € 593,75
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.



Domenica 5 maggio
Domenica 3ª di Pasqua

Giornata Mondiale per l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore

ore  8,00  def.o De Marchi Angelo – def.a 
Mazzer Olimpia – per vivi e defunti della 
Famiglia Tosolini e Andreetta – deff. Dal Pos 
Angelo, Carmela, figli e generi – def.o Celotti 
Giuseppe
ore 10,30  per la Comunità
ore 19,00  def.a Baccichet Solidea ann.

Lunedì 6 maggio
ore 19,00  deff. Amort Giuseppe e Dalla 
Pace Irma Ada – def.a Pase Enrica ann. – 
deff. Mazzer Antonia e Breda Alessandro 
– deff. Maccari Antonio, Giuseppina e 
Giuseppe

Martedì 7 maggio
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.o Dall’Osta Giovanni ann. – 
deff. Dall’Osta Silvio e Gianfranco – def.o Dal 
Pos Lorenzo – deff. Mazzer Olga e Galiazzo 
Guido – deff. Smedile Giuseppe e Bordin Libera

Mercoledì 8 maggio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19,00  deff. Spessotto Alessandro ann. 
e Vettoretto Bruna – deff. Peruzzetto Italia 
ann. e parenti Sessolo – def.a Salvador 
Carolina ann. – def.o Di Caro Tommaso ann. 
– deff. Saccon Lucio e familiari – deff. Breda 
Luigi e Piccin Rina

Giovedì 9 maggio
ore 19,00  deff. Celotti Gemma ann. e 
Sperandio Alberto – def.o Bettin Giovanni 
(ordin. da parenti) – deff. Milani Egidio, 
Simioni Giovannina e Anime del Purgatorio – 

def.a Fullin Maria (ordi. da Centro Giovanile 
e Gruppo Donne) – deff. Picco Gioconda e 
Marcon Dionisio – def.a Barazza Elda g. 30° 
– in ringraziamento nel 44° anniversario di 
matrimonio di due sposi – in ringraziamento 
nel 10° anniversario di matrimonio di due 
sposi.

Venerdì 10 maggio
ore 19,00  deff. Galiazzo Carlo, Elena 
e Marisa – def.o Soneghet Eddy – deff. 
Famiglia Scopel e Da Rios

Sabato 11 maggio
ore 19,00  def.o Zanette Giorgio ann. – 
def.a Cettolin Elisa ann. – def.a Dal Pos 
Maria Luigia ann. – def.o Breda Attilio ann. 
– def.a Mazzer Oliva – per Parenti e Amici 
vivi e defunti della Famiglia Dal Pos Giorgio 
e Lucia – deff. Simioni Giovannina e Milani 
Egidio – deff. Benedetti Angelo e Mazzer 
Luigina – in ringraziamento – def.o Feltrin 
Raffaele – def.o Mazzer Giovanni – def.o 
De Faveri Nilo – deff. Vignotto Miranda e 
Giuseppe

Domenica 12 maggio
Domenica 4ª di Pasqua

Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni

Festa della Famiglia e dei Nonni
ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – per vivi e defunti della Famiglia 
Sanson
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – deff. Nadal Giuseppe, moglie e 
figlio Enrico – def.o Ortolan Pietro
ore 19,00  def.a Corazza Emma – def.a 
Pessotto Rosanna g. 30° – def.o Lanno 
Vincenzo g. 30°

cAlendArio liturgico


