
DOMENICA 5ª DI PASQUA  
29.04.2018

Vangelo di Giovanni 15,1-8

Dalla Parola del giorno.
“Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non 
può far frutto da se stesso se non rimane nella vita, 
così anche voi se non rimanete in me. Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa mol-
to frutto, perché senza di me non potete far nulla.”
Come vivere questa Parola?
Questa della vite e dei tralci è un’immagine di una 
plasticità ed evidenza grande. Vai sotto la pergola o 
nel vigneto e ti rendi conto: quei tralci che sono una 
cosa sola con la vite portano grappoli dorati; là una 
raffica di vento ha strappato un tralcio? Ecco, esso 
ora a terra dissecca e non darà mai frutto. “Senza 
di me non potete far nulla”. Al contrario “in lui ab-
biamo la vita, il movimento, l’essere”. Ogni cristiano 
veramente tale e a maggior ragione ogni apostolo è 
dunque tale in forza di questa segreta linfa’ che è la 
vita stessa di Cristo in noi. Dico “linfa” perché si ade-
gua perfettamente all’immagine della vite e dei tralci 
e perché dice questa irrorazione, questa circolazione 
intima che, dal di dentro, pervade tutta la vite e tutti 
i tralci se ad essa sono uniti. Che cosa è questa linfa 
e come circola in me? È la Parola stessa di Gesù che 
io ascolto e risuona nelle profondità del cuore attra-
verso il suo Spirito che mi inabita. La linfa è anche il 
silenzio dell’amore con cui rimango in Lui senza che 
le mie occupazioni mi distolgano dal mio stare con 
Lui, perché per amore e solo per la gloria del Padre 
insieme a Lui le compio. E ancora la linfa ha modo di 
scorrere più vitalmente in me quando io accetto di 
essere potata. “Ogni tralcio che porta frutto il Pa-
dre mio lo pota, lo ripulisce perché porti più frutto”. 
Potatura non è mai essere stroncati. Resto più che 
mai con la vite, nella vite che è Gesù; ma ogni esube-
ranza inutile è tolta via, anche con necessario dolore, 
perché più liberamente scorra in me la linfa di Gesù.

Per la riflessione
Oggi, in questa quinta domenica di Pasqua, cerco un 
momento fortemente contemplativo di questa realtà 
evangelica che esprime così efficacemente il dina-
mismo delle vera vita spirituale. E ripeto a lungo il 
verbo così caro all’evangelista dell’amore: rimanere 
in te, rimanere in te, Signore Gesù, rimanere... È il 
primato dell’interiorità! Poi pregherò:
Preghiera
Tu sei la vera vite, io un tuo tralcio. Una cosa ti 
chiedo: di non allontanarmi mai da te, di accetta-
re le necessarie potature perché la tua linfa vitale 
mi dia di prolungare te e i tuoi frutti di amore, tra 
gli uomini miei fratelli.
La voce di un grande Dottore della Chiesa
Le sue parole rimangono in noi, quando facciamo 
quanto ci ha ordinato e desideriamo quanto ci ha 
promesso; ma quando invece le sue parole restano, 
sì, nella nostra memoria, ma non se ne trova traccia 
nella nostra vita e nei nostri costumi, allora il tralcio 
non fa più parte della vite, perché non assorbe più la 
vita dalla sua radice (S. Agostino).

per riflettere



1. Oggi, dalle ore 16:00, momento conclusivo del Corso Fidanzati.
2. Oggi, alla porta della chiesa, si raccolgono le adesioni alla Festa della Famiglia e dei Nonni, che si 

celebrerà domenica 13 maggio. Ricorderemo anche gli anniversari di matrimonio: 1, 5, 10, 
15, ecc. ecc. Ci sarà la S. Messa alle ore 10,30 alla quale seguirà il pranzo in Oratorio Giovanni 
Paolo II. Occorre iscriversi con urgenza!

3. Lunedì e martedì non ci sarà catechismo, ma solo lunedì l’incontro del Gruppo Terza Età e la 
Veglia di Preghiera, alla quale tutti sono invitati.

4. Martedì celebreremo la S. Messa di prima Comunione per 49 nostri bambini, alle ore 9:00 
e alle 11:00. Non ci sarà in parrocchia la S. Messa della sera. Non ci sarà la S. Messa delle ore 8:00 né 
l’adorazione.

5. Sempre martedì, alle ore 18.00, al capitello di san Giuseppe, nella via omonima, sarà cele-
brata la S. Messa domestica per le famiglie di via San Giuseppe, Gramsci, via Piave nord e 
vicolo Murialdo, con la benedizione della famiglie.

6. Ancora martedì 1° Maggio, in occasione della Festa diocesana del Lavoro, il Vescovo celebrerà alle 
ore 10:45 a Bocca di strada la S. Messa per tutti i lavoratori.

7. Mercoledì, alle ore 16:30, in Casa di Riposo Giovanni Paolo I, S. Messa  con la partecipazione 
dei bambini della 1^ Comunione.

8. Giovedì, primo del mese, alle ore 20:30, in chiesa, Veglia di Preghiera per le vocazioni alla quale 
seguirà, alle ore 21:30 l’incontro per i ministri straordinari della Comunione.

9. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di Cristo.
10. Venerdì inizia in diocesi il Festival Biblico, con una nutrita serie di incontri. Si vedano i manifesti 

o il dépliant.
11. Sabato, primo del mese, alle ore 8:30, nella chiesetta della Madonna della Salute, S. Mes-

sa per tutti gli ammalati di tumore e AIDS.
12. Molte le manifestazioni in occasione della Festa dei Popoli. Sabato sera ci sarà  la S. 

Messa alle ore 19:00 con la partecipazione di quanti sono cristiani cattolici. Domenica 
pomeriggio ci sarà poi la manifestazione, secondo il programma scritto sula locandina.

13. Domenica, alle ore 10:30, i 60 bambini della prima confessione animeranno la S. Messa 
e, nel pomeriggio alle ore 14:30, celebreranno il Sacramento della Riconciliazione. Seguirà un 
momento di festa assieme alle loro famiglie nella Sala teatro parrocchiale.

14. L’Apostolato della Preghiera propone un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di 
Monte Grisa e al Sacrario di Redipuglia per l’8 maggio 2018. Iscrizioni entro oggi 29 aprile 
presso il diacono Sergio Bravin. 

15. 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 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.

16. 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 2 maggio); il mercoledì, alle ore 20:30 presso la famiglia Tonon Italo; il martedì (dal 
giorno 8) presso la famiglia Dorigo in via Visnadello. Un libretto è stato stampato dai Seminaristi del 
nostro Seminario diocesano. Possiamo acquistarlo alla porta della chiesa.

17. Stiamo ancora cercando persone adulte che possano partecipare come volontarie al Grest 2018 per le 
attività del mattino. Rivolgersi a don Mauro.

18. Grazie all’impegno di un volontario, da alcune settimane il foglietto domenicale è nuovamente disponibile 
anche sul sito della parrocchia, a partire dalla sera della domenica.

Avvisi



INCONTRI DELLA SETTIMANA
-Domenica ore 16:00 Conclusione del Corso Fidanzati 
-Lunedì  ore 14:30 Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 20:30 Veglia di Preghiera (in chiesa)
-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 15:00 Catechismo per il 1° anno/U – 2° anno/R
     ore 20:30 Prove di canto del Coro Giovani
     ore 20:30 Veglia di Preghiera per le vocazioni (in chiesa)
     ore 21:30 Incontro per i ministri della Comunione
-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
     ore 17:30 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
-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, 6° anno/U
     ore 15:00 Catechismo per il 2° anno/U
     ore 15:30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
-Domenica ore 14:30 Prima confessione
     ore 14:00 Festa dei Popoli

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. Lunedì sera, alle ore 20:30, la Veglia di Preghiera. Martedì, alle ore 9:00 e 11:00 le S. Messe di prima 
Comunione.. Venerdì, 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.

CI HANNO LASCIATO
•	 Dalle Crode Innocenza (Amelia) il 25 aprile 2018.
•	 Zava Maria Luisa in Moret, il 27 aprile 2018.
•	 Olto Anna Pia in Salvador, il 27 aprile 2018.
Ai familiari tutti delle tre sorelle scomparse, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 
assicurando la nostra preghiera per le care estinte e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 50,00 – 50,00 – 500,00.
•	 da funerali: € 50,00 – 200,00
•	 da NN: per il Fondo di Solidarietà: € 250,00 (da Gruppo Giovani Cosniga – in onore di S. Antonio abate – 

Equites) – 50,00 (da 55° di matrimonio) – 14,25
•	 da benedizioni: € 20,00 – 10,00 
•	 in occasione del funerale di Dalle Crode Innocenza, da sottoscrizione: € 87,90 devolute alle Opere 

Parrocchiali.
Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a cuore anche i problemi 
economici della parrocchia.  Il Signore ricompensi tutti con larghe benedizioni.

Festa dei Popoli: 5-6 maggio 2018 
Oratorio San Giovanni Paolo II

4>6 maggio 2018



Domenica 29 aprile
Domenica 5^ di Pasqua

ore  8:00  deff. Pellegrini Giuliano e Ferrante 
Sergio (ordin. dal Gruppo Autieri) – per le Anime 
del Purgatorio
ore 10:30  per la Comunità – per vivi e defunti 
della Classe 1938
ore 19:00  deff. Gardenal Luigia ann. e Giuseppe 
– deff. Cecilian Concetta e Paludetto Ferruccio – 
per un bimbo non nato

Lunedì 30 aprile
ore 19:00  def.a Sanson Vania ann. – deff. 
Ottavian Bruno ann., Campodall’Orto Augusta e 
familiari – def.o Scottà Lino ann. – def.o Zanette 
Bruno ann. – def.o Maset Ivo ann. – def.a Mazzariol 
Erminia ann. – def.a Soldera Celestina (ordin. 
da Centro Giovanile) – def.a Tranchero Graziella 
– def.o Biz Carlo – def.o Buoro Armando – def.o 
Biasi Giovanni – deff. Salvador Giuseppe e Angela 
– deff. Ulliana Angela e Giuseppe – def.a Silvestrin 
Wilma g. 30° – def.o Sanson Luigi g. 30° – def.o 
Citron Alessandro g. 30° – def.a Lorenzonetto 
Anna (ordin. da marito e figlie)

Martedì 1° maggio
Festa del Lavoro

Celebrazione delle Messe di 1^ Comunione
ore  9:00  per i bambini della 1^ Comunione 
– def.o Scottà Luigi ann. – in onore della SS.ma 
Trinità per le Famiglie – deff. Tomasella Pietro e 
Perin Irma
ore 11:00  per i bambini della 1^ Comunione 
– def.o Bonotto Carlo ann. – deff. Mazzariol 
Giuseppe, Angela e figli
ore 18:00  (al Capitello di S. Giuseppe) S. Messa 
domestica per le vie san Giuseppe, Gramsci, 
Piave nord e vicolo Murialdo: in occasione del 47° 
anniversario di matrimonio di due sposi

Mercoledì 2 maggio
ore 16:30  S. Messa nella Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I, assieme ai bambini della 1^ 
Comunione
ore 19:00  deff. Giacomin Alcida ann. e Brugnera 
Agostino – def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia 

Trolese – def.o Dal Pos Giovanni – def.o Bignucolo 
Andrea – def.a Bravin Ivana (ordin. da una 
cognata) – deff. Peruch Angelo e Momo Teresina – 
def.o Dondi Giacomo – def.a Zago Elena – secondo 
intenzione – def.a Vecchio Concetta – def.a Dalle 
Crode Innocenza Amelia g. 8°

Giovedì 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo, apostoli

Primo giovedì del mese
ore 19:00  def.o Lot Sergio – def.a Barro Bruna 
g. 30° – def.o Basso Severino – per persona 
ammalata

Venerdì 4 maggio
Primo venerdì del mese

ore 19:00  in onore di Gesù Misericordioso per 
i peccatori – deff. Famiglia Saccon Antonio – def.a 
Zava Maria Luisa g. 8° – def.a Olto Anna Pia g. 8°

Sabato 5 maggio
Primo sabato del mese

ore   8:30  (alla Madonna della Salute) def.o Dal 
Pos Celestino – def.a Polese Valentina
ore 19:00  def.a Baccichet Solidea ann. – deff. 
Mattiuz Francesco ann. e Maurizio – def.o Zanin 
Luigi ann. – deff. Famiglia Peruzzetto Antonio – deff. 
Famiglia Scottà e Citron – deff. Sperandio Matteo e 
Marcon Olga – per le Anime del Purgatorio – deff. 
Bravin, Ragagnin e Marcon Franco – deff. Zago 
Guido e Modolo Emma – deff. Stefanutti Rosa e 
Pietro – def.a Codarin Rosa

Domenica 6 maggio
Domenica 6^ di Pasqua

Celebrazione della prima Confessione dei 
Bambini

ore 8:00  def.a Pase Enrica ann. – def.a Mazzer 
Olimpia – def.o De Marchi Angelo – per vivi e 
defunti della Famiglia Tosolini – deff. Dal Pos 
Angelo, Carmela, figli e generi
ore 10:30  per la Comunità – deff. Zago Antonio 
e Ivano
ore 19:00  secondo intenzione – def.a Mazzer 
Antonia (ordin. dai nipoti Breda)

cAlendArio liturgico


