
DOMENICA 4̂  di PASQUA  
12.05.2019

Vangelo di Giovanni 12,27-30

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Gior-
nata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
La vita cristiana, poi, trova la sua espressione in 
quelle scelte che, mentre danno una direzione 
precisa alla nostra navigazione, contribuiscono 
anche alla crescita del Regno di Dio nella società. 
Penso alla scelta di sposarsi in Cristo e di for-
mare una famiglia, così come alle altre vocazioni 
legate al mondo del lavoro e delle professioni, 
all’impegno nel campo della carità e della solida-
rietà, alle responsabilità sociali e politiche, e così 
via. Si tratta di vocazioni che ci rendono portatori 
di una promessa di bene, di amore e di giustizia 
non solo per noi stessi, ma anche per i contesti 
sociali e culturali in cui viviamo, che hanno biso-
gno di cristiani coraggiosi e di autentici testimo-
ni del Regno di Dio. Nell’incontro con il Signore 
qualcuno può sentire il fascino di una chiamata 
alla vita consacrata o al sacerdozio ordinato. Si 
tratta di una scoperta che entusiasma e al tempo 
stesso spaventa, sentendosi chiamati a diventa-
re “pescatori di uomini” nella barca della Chiesa 
attraverso un’offerta totale di sé stessi e l’impe-
gno di un servizio fedele al Vangelo e ai fratelli.  
Questa scelta comporta il rischio di lasciare tutto 
per seguire il Signore e di consacrarsi completa-
mente a Lui, per diventare collaboratori della sua 
opera. Tante resistenze interiori possono ostaco-
lare una decisione del genere, così come in certi 
contesti molto secolarizzati, in cui sembra non 
esserci più posto per Dio e per il Vangelo, ci si 
può scoraggiare e cadere nella «stanchezza della 
speranza». Eppure, non c’è gioia più grande che 
rischiare la vita per il Signore! In particolare a 

voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi alla chia-
mata del Signore! Se Egli vi chiama per questa 
via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. 
Non fatevi contagiare dalla paura, che ci paralizza 
davanti alle alte vette che il Signore ci propone. 
Ricordate sempre che, a coloro che lasciano le 
reti e la barca per seguirlo, il Signore promette 
la gioia di una vita nuova, che ricolma il cuore e 
anima il cammino.  Carissimi, non è sempre faci-
le discernere la propria vocazione e orientare la 
vita nel modo giusto. Per questo, c’è bisogno di 
un rinnovato impegno da parte di tutta la Chiesa 
– sacerdoti, religiosi, animatori pastorali, educa-
tori – perché si offrano, soprattutto ai giovani, 
occasioni di ascolto e di discernimento. C’è biso-
gno di una pastorale giovanile e vocazionale che 
aiuti la scoperta del progetto di Dio, specialmen-
te attraverso la preghiera, la meditazione della 
Parola di Dio, l’adorazione eucaristica e l’accom-
pagnamento spirituale.

per riflettere



1. Oggi, ritiro dei Cresimandi in Seminario, con inizio alle ore 9,15 Nel pomeriggio, alle ore 
14.45, sono attesi i loro genitori.

2. Sempre oggi, come ogni anno, celebriamo la 23^ Festa della Famiglia con i nonni. Ri-
corderemo i diversi anniversari di matrimonio alla S. Messa delle ore 10.30, seguirà 
il pranzo in Oratorio. 

3. In questa domenica si celebra anche la Giornata Mondiale di preghiera per le voca-
zioni.

4. Oggi, in occasione della festa della famiglia vengono offerte delle rose, da portare al 
papà e alla mamma, quale segno di gratitudine per tutto l’affetto, i sacrifici compiuti per il bene di noi 
figli.

5. Oggi, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.
6. Domani. Lunedì, non ci sarà la Veglia di Preghiera, ma la prossima settimana.
7. Lunedì, alle ore 20.30, presso la famiglia del diacono Sergio Bravin. Ci sarà la S. Messa 

domestica per le famiglie di Via Cavour e nel ricordo dell’erezione del capitello dedicato alla 
Madonna di Fatima presso la stessa famiglia.

8. Venerdì, alla S. Messa delle ore 19.00, celebrerà il suo 50° di sacerdozio il nostro com-
paesano don Ugo Cettolin. Uniamoci alla sua gioia e preghiamo perché possa continuare il suo 
generoso ministero sacerdotale.

9. Sempre venerdì, alle ore 20.30, in Seminario, Scuola di Preghiera per i giovani dai 16 
anni ai 30.

10. Domenica prossima, alle ore 10.00 a Caorle, Festa unitaria dell’Azione Cattolica, pre-
sieduta dal Vescovo Corrado.

11. Domenica prossima, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi.

12. Sono disponibili i volantini del GREST 2019.
13. Si cercano VOLONTARI adulti per il Grest. C’è il rischio che per mancanza di volontari non si pos-

sa garantire il servizio del Grest al mattino o il servizio mensa. Chi volesse aiutarci contatti don Mauro 
(3426401066) oppure Alessandra (3474131919).

14. 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.

15. E’ bene prenotarsi per tempo per le Messe domestiche nelle diverse località.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-Domenica ore   9,15 Ritiro Cresimandi (in Seminario)
     ore 14,45 Incontro genitori dei Cresimandi (in Seminario)
     ore 15,00 Incontro iscritti all’Azione Cattolica
-Lunedì  ore 14,30 Catechismo per il 4° anno/R 
      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 Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum

Avvisi



-Mercoledì ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/T – 4° anno/S
     ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/S
     ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico
-Giovedì ore 14,30 Incontro per terza media con dott.ssa Fanny
     ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/RST 
     ore 15,00 Catechismo per il 2° anno/U – 3° anno/R
     ore 20,30 Prove di canto per il Coro Giovani
-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
     ore 20,30 Scuola di preghiera per i giovani (in Seminario)
-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
     ore 17.00 Olimpiadi della preghiera per quinta elementare
-Domenica ore 10,00         Incontro unitario Azione Cattolica (a Caorle)
     ore 14,30 Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi
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

•	 Tardivel Maria ved. Dottor il 5 maggio 2019.
•	 Cisotto Pietro, l’8 maggio 2019.
Ai familiari tutti dei due scomparsi, porgiamo le nostre sentite condoglianze, assicuran-
do la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.
OFFERTE PERVENUTE

•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 100,00 – 10,00 – 5,00 – 50,00 – 50,00 – 20,00
•	 da funerali: € 200,00 – 100,00
•	 in occasione del funerale di Peretti Vincenzo, da sottoscrizione: € 192,05 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 in occasione del funerale di Dalla Vedova Silvia, da sottoscrizione: € 27,00  devolute alle Opere Par-

rocchiali
•	 in occasione del funerale di Tardivel Maria, da sottoscrizione: € 164,00 devolute alle Opere Parrocchiali
•	 da benedizioni: € 50,00
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 Signore 
ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 12 maggio
Domenica 4^ 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 
– deff. Campeol Angela ann., Favalessa Giuseppe, 
Tiziano, Amabile e Romeo – def.a Breda Corinna
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – deff. Nadal Giuseppe, moglie e figlio 
Enrico – def.o Ortolan Pietro
ore 19,00  deff. Munaro Aldo ann. e fratelli 
Alfredo, Libero e Elsa – def.a Corazza Emma – def.a 
Pessotto Rosanna g. 30° – def.o Lanno Vincenzo g. 
30° – deff. Minute Fernanda e Peretti Elisabetta 
– deff. Bergamo Cesira e Sanson Luigi (ordin. da 
un’amica) – def.a Tardivel Maria g. 8°

Lunedì 13 maggio
ore 19,00  def.o Zago Gianfranco ann. – def.o 
Michelet Fernando – def.o Campo Dall’Orto 
Maurizio (ordin. dai fratelli) – def.o Fasolo Enrico – 
def.a Sperandio Jolanda (ordin. dal nipote Adriano 
Dall’Osta) – def.a Sperandio Jolanda – def.o 
Lemme Antonio – deff. Celotti Gemma e Sperandio 
Alberto – def.a Modolo Armida g. 30°
ore 20,30  S. Messa domestica presso la famiglia 
del diacono Sergio Bravin, in onore della Beata 
Vergine di Fatima per le famiglie e i defunti della 
via

Martedì 14 maggio
San Mattia, apostolo

ore  8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.a Zyskiewitz Angela ann. – def.a 
Colognese Emma ann. – def.a Marenghi Lina – deff. 
Cecilian Piero e Cesare

Mercoledì 15 maggio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Pessotto P. Gioacchino ann. – 
def.a Lorenzonetto Anna ann. – def.o Buonocchio 
Luciano (ordin. da famiglie di vicolo Sere) – deff. 
Parenti e amici della Famiglia Tolin e Camerin – deff. 

Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff. Tomasella 
Sergio, Artemio e Coral Elda – def.a Pollini Angela 
– def.o Zanchetta Luciano – def.o Sanson Gino – 
def.o Cisotto Pietro g. 8° – def.a Modolo Armida

Giovedì 16 maggio
ore 19,00  def.o Amadio Beniamino ann. – def.o 
Celot Giuseppe ann. – def.a Bortoluzzi Luisa ann. – 
def.a Dalle Crode Caterina ann. – def.a Dalle Crode 
Caterina ann. – deff. Bressan Innocente, Vito e 
Andrea – def.o Zanin Pasquale

Venerdì 17 maggio
ore 19,00  deff. Sanson Giuseppina ann. e 
Giuseppe – deff. Sanson Antonio, Luigia e figli – 
def.o Vignotto Guerino – deff. Benedetti Angelo, 
Cesare, Emma e Mazzer Luigia – in ringraziamento 
per Mario – def.a Borsoi Michela

Sabato 18 maggio
ore  11,00  matrimonio dei Signori Candaten 
Mauro e Cattelan Tania
ore  15,00  matrimonio dei Signori Girotto Luca 
e Zanette Lisa
ore 19,00  def.o Perin Antonio ann. – def.o 
Dall’Osta Silvio ann. – def.a Lovisotto Cettolin 
Maddalena ann. – def.o Zanette Vittorio ann. – def.o 
Dal Cin Sergio ann. – def.o Folegotto Giovanni ann. 
– deff. Marcon Narciso ann. e Gina – deff. Breda 
Natale e Giuseppina – def.a Maschietto Teresa 
(ordin. dai familiari) – def.o Cisotto Graziano – deff. 
Sonego Benito e Bellena Caterina – deff. Dal Pos 
Costantino e Zambianco Lilia – def.o Celot Livio – 
def.o Pizzinat Remo g. 30° – def.o De Faveri Giulio

Domenica 19 maggio
Domenica 5^ di Pasqua

ore 8,00  deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – def.o Cisotto Graziano – deff. Milanese 
Anna e Vittorio – def.a Brunet Oliva
ore 10,30  per la Comunità – deff. De Martin 
Antonio, genitori e deff. Famiglia Spessotto – def.a 
Sanson Vania
ore 19,00  def.a Cuzzola Giovanna ann. – def.o 
Zanette Michele

cAlendArio liturgico


