
DOMENICA 6̂  DI PASQUA
06.05.2018

Vangelo di Giovanni 15,9-17

Dalla Parola del giorno

Come vivere questa Parola?
È bello, in questo periodo pasquale, lasciare 
che Gesù, nel suo Vangelo, venga martellan-
do in noi quello di cui precisamente il cuore 
ha bisogno per vivere in profondità certezze 
di pace. Anzitutto ci aiuta a star bene inte-
riormente la certezza che l’amore ci ha scel-
to. Si, l’amore di Dio rivelato in Gesù, si è 
giocato scommettendo su di noi. La nostra 
vita spirituale è come appesa a questa cer-
tezza di fondo:” Non siete stati voi ad amare, 
ma Dio per primo vi ha amati”, dirà ancora 
Giovanni nella sua prima lettera. Ma non ba-
sta! Il Signore ci ha scelti per affidarci una 
missione che è appunto quella di “fruttifica-
re” nel mondo. Il nostro compito è dunque 
quello di rimanere in Lui come il tralcio nella 
vite, per portare frutto là dove viviamo. Egli 
è il frutto. Ne parla Paolo enumerando preci-
si atteggiamenti in cui si manifesta: amore 
pace gioia pazienza bontà benevolenza fedel-
tà mitezza dominio di se. È importante nota-
re una cosa: questi atteggiamenti esprimono 
una qualità di vita, una personalità umana 
veramente riuscita. E tale “frutto” sfida le 
frontiere dell’effimero, del caduco, di tutto 
quello che passa. È un frutto che rimane così 
come rimane l’amore: la vite vera che è Gesù 
su cui matura il frutto di ogni vero bene.

Per riflettere
Oggi, in una pausa contemplativa, mi fermo 
a considerare l’evidenza della caducità di 
tanto “fruttificare” sulla sponda di questo 
mondo che va verso la morte. E per contra-
sto sosto a contemplare la consistenza e il 
perdurare di un “fruttificare” per la vita, anzi 
per la vita eterna.
Per pregare

La voce di un grande poeta
“Come mai non avete riflettuto sul fatto sin-
golare che soltanto i cristiani sono uomini 
che possiedono la gioia e che nella fede non 
trovano mai delusione, ma interesse, amore 
e stupore sempre nuovi? “ 

PER RIFLETTERE



1. Oggi, 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.

2. Molte le manifestazioni oggi pomeriggio in occasione della Festa dei Popoli, secondo 
il programma scritto sul manifesto.

3. Lunedì sera, non faremo la solita veglia di preghiera del lunedì, per sollecitare tutti a 
partecipare a quella di giovedì al Toniolo: Veglia di Preghiera per la Famiglia.

4. Martedì mattina, riprende la S. Messa e l’adorazione fino alle ore 11:00.
5. Martedì, alle ore 14:30, incontro del Gruppo Terza Età e mercoledì, alle ore 20:30, ripren-

dono gli incontri del Gruppo Biblico.
6. Sempre mercoledì, alle ore 20:30, incontro del Gruppo Liturgico.
7. In preparazione alla Festa della Famiglia, che si celebra domenica 13 maggio, giovedì 

sera, nella cappella dell’adorazione di Casa Toniolo, ci sarà la Veglia foraniale di preghiera 
per la famiglia. Tutti siamo invitati.

8. Venerdì sera, alle ore 20:30, incontro del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economi-
ci. Prenderà visione del bilancio della parrocchia 2017 e della situazione finanziaria della parrocchia.

9. Sempre venerdì, alle ore 20:30, in Seminario, Scuola di Preghiera per i giovani dai 16 ai 35 anni.
10. Ancora venerdì alle 20:30, al Monastero di San Giacomo di Veglia, Veglia di Preghiera con e 

per le famiglie ferite.
11. Sabato alle 17:00 in Oratorio San Giovanni Paolo II le classi quinte elementari si sfideranno nelle 

Olimpiadi della Preghiera. Seguirà la S. Messa, cena e premiazione.
12. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10:30, celebreremo la Festa della Famiglia e 

dei Nonni. Ricorderemo anche i vari anniversari di matrimonio. Seguirà il pranzo in oratorio 
Giovanni Paolo II. Anche questa domenica è possibile dare la propria adesione alla festa.

13. Sempre domenica, alle ore 15:00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.
14. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-

vore 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.

15. 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 Baz-
zo Dino in via Raffaello; il mercoledì, alle ore 20:30 presso la famiglia Tonon Italo; il martedì presso 
la famiglia Dorigo in via Visnadello. Un libretto è stato stampato dai Seminaristi del nostro 
Seminario diocesano. Possiamo acquistarlo dove segniamo i nuovi nati.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Domenica ore   9:30   Incontro del gruppo chierichetti
     ore 14:30   Celebrazione della Prima Confessione
     ore 14:30   Festa dei Popoli
-    Lunedì ore 14:30   Catechismo per il 3° anno/R – 5° anno/R – 7° anno/RT
     ore 16:30   Catechismo per il 1° anno/RS – 4° anno/R – 5° anno/S
-    Martedì ore 14:30   Incontro del Gruppo Terza Età 
     ore 15:00   Catechismo per il 7° anno/TU
     ore 15:00   Catechismo per l’8° anno/RS (modulo sull’affettività)
-    Mercoledì ore 14:30   Catechismo per il 1° anno/T 
     ore 15:00   Catechismo per il 5° anno/T

AVVISI



     ore 20:30   Incontro del Gruppo Biblico
     ore 20:30   Incontro del Gruppo Liturgico
-    Giovedì ore 14:30   Catechismo per il 5° anno/U – 6° anno/RST
     ore 14:30   Catechismo per l’8° anno/TUV (modulo sull’affettività)
     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 Famiglie (al Toniolo)
-    Venerdì ore 14:30   Catechismo per il 1° anno/V
     ore 15:00   Catechismo per il  2° anno/S, 4° anno/S
     ore 16:30   Catechismo per il 3° anno/S – 4° anno/U
     ore 17:30   Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20:30   Incontro del Consiglio Affari Economici
     ore 20:30   Laboratorio di Etica Civile (Oratorio Mareno di Piave)
     ore 20:30   Scuola di Preghiera per giovani (in Seminario)
     ore 20:30   Veglia di Preghiera con e per le famiglie ferite (Monatsero)
-    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
     ore 17:00   Olimpiadi della preghiera (5° anno)
     ore 17:30   Incontro del gruppo chierichetti
-    Domenica ore 15:00   Incontro iscritti all’Azione Cattolica

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle 18:15 il S. Rosario 
e alle 19:00 la S. Messa. Martedì, alle ore 8:00 la S. Messa e la conclusione dell’adorazione alle ore 
11:00. 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 HA LASCIATO
• Perin Renato, il 2 maggio 2018.
Alla moglie, alle figlie e a tutti gli altri familiari, rinnoviamo le nostre più sentite condo-
glianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinto e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (dai coscritti della Classe 1938) – 20,00 – 50,00 (da una 

famiglia di 1^ Comunione) – 15,00 – 400,00 – 180,00 – 100,00 – 10,00
• da funerali: € 200,00 – 100,00 – 200,00
• da benedizione case: € 20,00 – 30,00 – 20,00
• da 21 famiglie dei bambini della 1^ Comunione per una adozione a distanza: € 560,00
• in occasione del funerale di Zava Maria Luisa, da sottoscrizione: € 42,10 devolute alle Opere 

Parrocchiali
• in occasione del funerale di Olto Anna Pia, da sottoscrizione: € 336,89 devolute alle Opere Parroc-

chiali; da familiari per SS. Messe: € 160,00
• in occasione della S. Messa domestica per le vie San Giuseppe, Gramsci, Murialdo e 

Piave nord: € 462,86
Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a cuore anche i proble-
mi economici della parrocchia.  Il Signore ricompensi tutti con larghe benedizioni.

domenica  13 maggio 2018, in Oratorio San Giovanni Paolo II

Festa della famiglia e dei nonni 



Domenica 6 maggio

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 – def.a Zussa Piera – def.o 
Zussa Giuseppe
ore 19:00  secondo intenzione – def.o 
Bedana Alberto ann. – deff. Barel Gino ann. e 
Bortoluzzi Lucia – def.a Mazzer Antonia (ordin. 
dai nipoti Breda)

Lunedì 7 maggio
ore 19:00  def.o Dall’Osta Giovanni ann. – 
def.o Dal Pos Lorenzo – def.a Mazzer Olga

Martedì 8 maggio
ore  8:00   S. Messa e adorazione
ore 19:00  def.o Spessotto Alessandro ann. 
– deff. Peruzzetto Italia ann. e familiari Sessolo 
– def.a Salvador Carolina ann. – def.a Cescon 
Margherita (ordin. dalla figlia) – def.o Borean 
Silvio (ordin. dalle famiglie della Calpena) – 
deff. Saccon Lucio e familiari – deff. Salezze 
Marcella, Mazzer Attilio e Matteo – deff. Marcon 
Dionisio e Picco Gioconda – per le Anime del 
Purgatorio – def.o Di Caro Tommaso ann.

Mercoledì 9 maggio
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 19:00  def.a Dal Pos Maria Luigia ann. – 
deff. Breda Alessandro ann. e Mazzer Antonia 
– deff. Celotti Gemma ann. e Sperandio Alberto 
– per le Anime del Purgatorio e deff. Famiglia 
Milani e Simioni – def.a Saccon Faustina – 
def.o Perin Renato g. 8°

Giovedì 10 maggio
ore 19:00  def.o Soneghet Eddy – deff. 

Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – deff. Breda 
Luigi e Piccin Rina – deff. Famiglia Scopel e Da 
Rios – def.a Furlan Caterina – def.o Gardenal 
Rino – def.o Ghirardi Francesco

Venerdì 11 maggio
ore 19:00  def.o Zanette Giorgio ann. – def.o 
Breda Attilio ann. – def.a Cettolin Elisa ann. 
– deff. Benedetti Angelo e Mazzer Luigina – 
def.a Marchesin Giovanna – deff. Mazzer Gino 
e Caterina – in occasione del 55° anniversario 
di matrimonio dei Signori Perin Angelo e Bignù 
Margherita – def.o Dall’Anese Eugenio

Sabato 12 maggio
ore 11:00  matrimonio dei Signori Zanette 
Daniele e Dal Pos Manuela
ore 16:30  (alla Madonna della Salute): 60° 
anniversario di matrimonio dei Signori Dal Pos 
Aldo Pietro e Rosina Luigia
ore 19:00  per Parenti e Amici vivi e defunti 
della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – def.o Ghirardo 
Agostino – def.o Pase Bortolo – def.a Faldon 
Pierina – def.a Marta Elvira – def.a Mazzariol 
Elvira – deff. Minute Fernanda e Peretti 
Elisabetta – def.a Peruch Anna Cesira (ordin. 
da un parente)

Domenica 13 maggio

ore   8:00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – deff. Bet Marcella e Breda 
Giuseppe – def.o Fasolo Enrico – deff. Dal Pos 
Diego e Mario – def.a Citron Rita (ordin. da un 
parente)
ore 10:30  per la Comunità – def.o Tomasella 
Angelo ann. – def.o Sanson Domenico – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto
ore 19:00  deff. Famiglia Freschi – def.o 
Galiazzo Guido – def.o Lot Angelo – deff. 
Bergamo Cesira e Sanson Luigi

CALENDARIO LITURGICO


