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Vangelo di Giovanni 14,15-21

Dalla Parola del giorno
Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 
Come vivere questa Parola?
Il mirabile evento pasquale non si conclude 
con il ritorno di Gesù al Padre, lasciandoci 
con un inevitabile senso di sgomento e di 
nostalgia. Allora avrebbero ragione i disce-
poli di Emmaus di andarsene sconsolati e 
delusi mormorando il loro: “Noi sperava-
mo”. No! Gesù, come ricorda Matteo nella 
conclusione del suo vangelo, “è con noi tutti 
i giorni, fino alla fine dei tempi”. È solo una 
nuova forma di presenza che si è venuta a 
stabilire. Ma Lui è qui. Ora, sempre. Giovan-
ni però, dice qualcosa di più. Egli parla di 
“orfani”, affermando che non è più questa 
la nostra situazione. Gesù ha assunto in 
pienezza la natura umana, si è fatto in tut-
to solidale con noi. Ma proprio per questo 
ha potuto comunicarci ciò che è più suo, la 
sua identità di “Figlio”. Non ha forse det-
to alla Maddalena: Va dai miei fratelli? Con 
lui possiamo ora dire in tutta verità: Padre 
nostro. No! Non siamo orfani. Abbiamo un 
Padre che da sempre ci ama, da sempre ci 
attende. Sì, attende me, te... Figli che abbia-
mo vagato troppo a lungo lontano da casa. 
Ora Gesù è venuto ad indicarcene la strada, 
a spalancarcene le porte, a dirci che tutto è 
pronto per la festa. Lo Spirito, che ha effuso 

nei nostri cuori, ce ne dà conferma con quel 
suo: “Abbà – Padre” che ci risuona dentro. 
Rifletto 
Oggi, nel mio rientro al cuore, sosterò in 
quieta contemplazione di questa realtà. La-
scerò che in me emerga lo stupore, la gioia, 
mentre ripeterò lentamente più e più volte: 
sono figlio di Dio.

Prego 
Ti rendo grazie, o Padre, perché in Gesù 
mi hai reso tuo figlio e nello Spirito San-
to mi dai la possibilità di corrispondere a 
tanto amore. 
La voce di un Padre della Chiesa
Il Figlio di Dio si è fatto uomo affinché l’uo-
mo diventasse figlio di Dio (Ireneo di Lio-
ne).

per riflettere



1. Anche questa domenica non è possibile celebrare pubblicamente la S. 
Messa. Saranno celebrate, senza alcuna partecipazione di popolo, alle ore 10,30 
e 19,00. Le Messe del sabato sera e domenica alle 10.30, oltre alla tra-
smissione via radio parrocchiale saranno trasmesse anche in streaming. 
Le intenzioni previste per le ore 8,00 saranno ricordate alle ore 10,30. Vediamo in alter-
nativa di potervi partecipare alla televisione visto che, mattinata alla televisione vi sono 
SS. Messe in vari orari. Il Vescovo raccomanda comunque la preghiera in famiglia da fare 
possibilmente insieme.

2. A partire da lunedì 18 maggio e poi dal sabato sera 23 e domenica 24 
maggio, sarà possibile finalmente riprendere la celebrazione dell’Euca-
ristia con la presenza dei fedeli. E’ necessario però che siano rispettate 
precise norme previste dal Governo,  dalla Conferenza Episcopale ita-
liana e dal nostro Vescovo. Considerando lo spazio disponibile, nella 
nostra chiesa sarà possibile ospitare un numero limitato di persone (100 
debitamente distanziate). Per quanti non troveranno posto in chiesa saranno 
predisposte all’esterno alcune sedie (magari per le persone più anziane) altri 
resteranno in piedi ma debitamente distanziati. Gli altoparlanti permetteranno 
di seguire la S. Messa e alla Comunione il sacerdote o il ministro verrà a di-
stribuirla sulla porta. E’ proibito fare gruppetti sia prima che dopo la Messa). Alcune 
persone, che si sono rese disponibili, hanno ricevuto l’incarico di prov-
vedere ad un servizio d’ordine preciso, quindi occorrerà ascoltarle e non 
pretendere di fare ciò che si vuole. In chiesa si entrerà dalla porta princi-
pale (con mascherina e dopo aver igienizzato le mani) e si uscirà da quella vicino 
al campanile. Anche per la distribuzione dell’Eucaristia sarà seguito un 
certo ordine che verrà comunicato (si potrà ricevere l’Eucaristia solo nelle mani). 
Gli addetti non raccoglieranno offerte (come al solito) ma saranno poste 
alcune cassette per la vostra generosità. Finite le Messe i banchi saranno 
igienizzati come pure i pavimenti. Ringraziamo quanti hanno dato la loro 
disponibilità ai diversi servizi. I lettori saranno di volta in volta interpellati 
e troveranno posto in presbiterio (avvertendo all’ingresso in chiesa gli incaricati 
di questo loro servizio). Chiediamo a tutti un po’ di pazienza per sperimentare 
questo nuovo modo di partecipare alla Messa e l’eventuale numero di 
Messe. Più avanti vedremo magari di poter migliorare. Intanto gli orari 
restano i soliti. E’ stato preparato anche un foglietto con domande e ri-
sposte utili per come predisporsi e partecipare alla S. Messa durante il 
tempo del coronavirus.

3. Lunedì ricorre il 100° compleanno di san Giovanni Paolo II. Lo ricorderemo 
particolarmente nella S. Messa celebrata quella sera in suo onore.

Avvisi



4. Il martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.00 continuerà ad esserci in 
chiesa il SS.mo Sacramento esposto. Se per caso si deve uscire di casa, una ca-
patina in chiesa a salutare il Signore penso che possiamo farla.

5. Dal 1° maggio, alla sera, prima della Messa, alle ore 18.15, al posto dei Ve-
spri, sarà recitato il Santo Rosario. 

6. All’ingresso della chiesa troveremo anche questa settimana: un foglio che 
la diocesi propone per pregare in famiglia. Ai bambini e ragazzi di catechismo saranno 
inviate via email. C’è anche la preghiera per invocare dalla Vergine Maria, Madonna della 
Salute, della quale abbiamo anche noi un piccolo santuario, la liberazione dal tremendo 
virus circolante; con la promessa di fare, alla fine del contagio, una processione di rin-
graziamento dalla chiesa parrocchiale al santuarietto. Inoltre, in chiesa, ci sarà anche il 
foglietto domenicale con l’elenco delle S. Messe della settimana e con i nominativi dei 
defunti o delle intenzioni che saranno ricordate nelle diverse Sante Messe.

7. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in 
ospedale a causa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli 
uni per gli uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

8. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per 
mille a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codi-
ce 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.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 
18.15, ci sarà la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. La lun-
ghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 30,00
•	 da NN. in memoria del papà e della mamma per le Opere Parrocchiali: € 

1.000,00
•	 da NN. in memoria della def.a Dal Mas Caterina per l’Oratorio Giovanni 

Paolo II: € 30,00
•	 da benedizione salma: € 100,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00 – 50,00 – 20,00 – 100,00 – 50,00 – 100,00
•	 dalle scatolette “Un pane per amor di Dio”: € 1.992,75

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 Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 17 maggio
Domenica 6ª di Pasqua

Previste per le ore 8,00 sono 
ricordate nella S. Messa delle 
ore 10,30: deff. Sanson Giuseppina 
ann. e Giuseppe – deff. Sanson Antonio, 
Luigia e figli – def.o Vignotto Guerino – in 
ringraziamento per Mario
ore 10,30  def.o Saccon Antonio
ore 19,00  per la Comunità – def.o Saccon 
Adriano

Lunedì 18 maggio
ore 19,00  in onore di san Giovanni Paolo 
II nel 100° compleanno – def.a Nuoro Liliana 
ann. – def.o Dall’Osta Silvio ann. – deff. 
Folegotto Giovanni ann. e Stringher Stella – 
def.o Zanette Vittorio ann. – in onore di san 
Giovanni Paolo II da una mamma per i suoi 
figli e per tutti i giovani – def.a Maschietto 
Teresa (ordin. dai familiari) – def.o Celot 
Livio – deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia – per i defunti della Classe 1943 – deff. 
Sonego Benito e Bellena Caterina – def.o 
Perin Antonio – def.a Dal Mas Caterina

Martedì 19 maggio
ore 19,00  deff. Benedetti Augusta e 
Mazzer Marino – def.o Zanette Michele – 
per il compleanno di una Signora – def.o 
Cisotto Graziano

Mercoledì 20 maggio
ore 19,00  in occasione del 25° 
anniversario di matrimonio di due sposi – 
def.a Riva Gemma – per la Famiglia Mazzer 

Nello e Claudia – per deff. Parenti e Amici 
della Famiglia Tolin e Camerin – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – 
def.a Cettolin Gabriella

Giovedì 21 maggio
ore 19,00  deff. Tonon Giovanni e familiari 
– deff. Dal Pos Fiorina ann. e Da Ronch 
Mario – per l’85° compleanno della Signora 
Boaro Spessotto Elsa – def.o Zago Angelo 
e familiari vivi e defunti – def.a Dal Mas 
Aurelia – deff. Perin Alberto, Fedele e 
Cescon Margherita

Venerdì 22 maggio
ore 19,00  deff. Tolin Stefano e Sommariva 
Lia – deff. Famiglia Benedetti e Soneghet 
– deff. Celot Emma, Gardenal Giacomo e 
Mario – da una mamma per un figlio lontano

Sabato 23 maggio
ore 19,00  def.a Scottà Citron Maria Luisa 
ann. – def.o Saccon Antonio ann. – def.a 
Zanchetta Anna – deff. Vettoretto Bruna 
e Spessotto Alessandro – deff. Bignucolo 
Mariagrazia e familiari – def.o Feltrin 
Raffaele

Domenica 24 maggio
Ascensione del Signore

ore   8,00  deff. Cestari Regina e Bin Luigi – 
per quanti hanno bisogno della luce della fede
ore 10,30  per la Comunità – def.o Mons. 
Bruno Pizzato – deff. De Giusti Lina e Tonello 
Giobatta – deff. Tonon Antonio, Poser Berto 
e Rosa – def.o Leiballi Gianfranco
ore 19,00  def.o Gardenal Vincenzo

cAlendArio liturgico


