
Ascensione del Signore
29.05.2022
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LA MISSIONE CONTINUA

Non sono bastate sei domeniche di Pasqua 
per approfondire il senso di ciò che è accaduto. 
Noi ci accorgiamo di trovarci davanti a un grande 
mistero. La luce della Pasqua investe l’esistenza 
degli apostoli in modo tale che è impossibile co-
gliere tutta la novità che fa irruzione nella loro 
vita, tutto ciò che è stato provocato dalla passio-
ne, morte e risurrezione di Gesù nella storia di 
questi uomini, che è anche la nostra storia, ed è 
la storia del mondo.

Tutto parte da fatti che hanno sconvolto, per 
la loro drammaticità e imprevedibilità. Gesù è 
stato catturato, condannato e messo a morte 
sulla croce. Eppure proprio quando sembrava 
si dovesse registrare il più cocente fallimento, 
la sua risurrezione ha mostrato a tutti che quel 
“passaggio doloroso” era il segno della più alta 
fedeltà verso Dio e verso gli uomini. La missione 
continua, ed è affidata agli apostoli e a tutti quelli 
che verranno dopo di loro. C’è un annuncio, una 
Buona novella da portare dovunque, una Parola 
che provoca il cambiamento della vita perché of-
fre il perdono dei peccati. Quella misericordia che 
il Cristo aveva donato ai peccatori che incontra-
va, attraverso tante parole e tanti gesti, ora deve 
raggiungere ogni creatura e dare una svolta alla 
loro vita.

Come potranno questi uomini che si sono ri-
velati così fragili nel momento della prova riusci-
re ad affrontare un compito così enorme? Rice-
veranno «una potenza dall’alto»: lo Spirito Santo, 
quello stesso Spirito che era sceso su Gesù al 

momento dell’inizio della sua vita pubblica, al fiu-
me Giordano. La missione continua, dunque. Ma 
nella speranza e nella gioia. Gesù che ascende 
al cielo è ancor più vicino ai suoi, anche se in un 
altro modo. Non in una vita terrena, ma come il 
Signore risorto, vittorioso sul male e sulla morte, 
che ora può raggiungere tutti con la forza del suo 
amore. Lo Spirito è la risorsa vera della missione. 
È lui che sottrae gli apostoli alla tristezza, alle an-
gustie, alle preoccupazioni eccessive davanti ad 
un futuro del tutto inatteso. Dona loro la gioia, la 
speranza, la serenità di chi si affida alle mani di 
Dio, senza fare troppe domande. Oggi più che mai 
forse, noi cristiani abbiamo bisogno di sentire 
questo slancio fiducioso dei primi testimoni. Oggi 
più che mai, nella complessità di questo nostro 
tempo, dobbiamo recuperare la gioia di essere 
testimoni del Risorto.

(Roberto Laurita)
Letture: Atti 1, 1-11; Salmo 46; Ebrei 9, 24-
28; 10, 19-23.

per riflettere



1. Domenica 29, alle 10.30: santa messa di chiusura dell’anno catechistico per tut-
ti i gruppi. Il Biennio dei gruppi delle superiori offre dolci per raccogliere offerte 
a sostegno del loro pellegrinaggio a Padova. Alle 15.00 si incontra anche il 
gruppo Famiglie. Sempre in Oratorio, dalle 15.00 alle 18.00: assemblea diocesana 
degli operatori Caritas, con il Vescovo. Concluderanno celebrando l’eucaristia in chiesa 
nella s. messa di orario (18.30!), presieduta dal vescovo Corrado.

2. Lunedì 30, alle 19.30: santa Messa al capitello di San Giuseppe con Benedizione 
famiglie. Non c’è la santa messa in chiesa.

3. Martedì 31, alle 20.15 rosario alla grotta e Benedizione delle famiglie. Alle 20.30 
incontro degli animatori del PadoVagando.

4. Mercoledì 1° giugno: Solennità di San Vendemiale Vescovo, patrono di 
San Vendemiano. Alle 19.00 santa Messa Solenne animata dalla corale. Seguirà la 
cena per tutti i collaboratori e volontari della parrocchia in oratorio.

5. Giovedì 2, Festa della repubblica italiana. Alle 11.00 presso la chiesetta della Ma-
donna della Salute: santa Messa. Alle 20.30 Adorazione del primo giovedì del mese in 
chiesa e preghiera per le vocazioni.

6. Sabato 4, alle 18.30 s. Messa di chiusura del cammino dei gruppi giovani e pre-
sentazione alla comunità del gruppo dei Cresimandi. Alle 19.00 inizia la FESTA DEI 
POPOLI, con stands enogastronomici, balli e costumi del mondo! Alle 20.30 in cat-
tedrale: veglia di Pentecoste con il vescovo Corrado: chi può partecipi a questo 
evento ecclesiale importante per chiedere un rinnovato soffio dello Spirito sulla Chiesa 
in cammino sinodale e sul mondo assetato di pace.

7. Domenica 5, SOLENNITÀ DI PENTECOSTE: nelle sante messe invochiamo il 
Dono dello Spirito Santo perché rinnovi il nostro essere Chiesa, testimoni del Risorto 
nel mondo. Alle 18.30, s. messa dei popoli: canti, preghiere e letture in italiano e in 
altre lingue dal mondo.

8. Martedì 7 e mercoledì 8 giugno, don Marco e don Lorenzo sono al corso di 
aggiornamento a Nebbiù. In questi due giorni la santa messa delle 18.30 
sarà sospesa.

9. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-
vore delle strutture parrocchiali. 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: è un prezioso modo per sostenere le attività pastorali. Con il vostro 
aiuto stiamo sistemando l’Oratorio Giovanni Paolo II, soprattutto negli spazi esterni.

10. La Conferenza Episcopale Italiana invita tutti i cristiani a sottoscrivere l’8 per 
1000 a favore della chiesa Cattolica. Il contributo che si raccoglie in questa iniziativa 
serve principalmente a dare un compenso mensile per il sostentamento dei sa-
cerdoti. Non dovrebbe mancare questa attenzione in ciascuno di noi.

Avvisi



PELLEGRINAGGIO A ROMA IN OCCASIONE DELLA BEATIFICAZIONE DI PAPA LUCIANI
La Diocesi di Vittorio Veneto, con gioia e gratitudine, partecipa alla Beatificazione di Albi-
no Luciani, Papa Giovanni Paolo I, già Vescovo di Vittorio Veneto. La Diocesi organizza un 
pellegrinaggio con tre proposte diverse, tra le quali scegliere quella più adatta alle proprie 
esigenze e possibilità. La beatificazione sarà domenica 4 settembre 2022. Gli orari delle 
messe in quel fine settimana potranno subire delle variazioni, visto che don Marco e don 
Lorenzo vi parteciperanno.
Le iscrizioni si possono fare online tramite il format qui:

https://www.diocesivittorioveneto.it/Lucianibeato.
Per informazioni in parrocchia fa da referente Fabio Soneghet (347.2339839)

GITA A GARDALAND DEI CHIERICHETTI
Per ringraziare i chierichetti per il loro servizio e il loro impegno, stiamo organizzando una 
uscita a GARDALAND! Sarà mercoledì 15 giugno con priorità di iscrizione ai chierichetti. 
Per i premiati di prima fascia: gratis. Premiati di seconda fascia: 20 euro. Altri chierichetti: 30 
euro. Accompagnatori e altri: 40 euro. 
Per info e iscrizioni Federico: 3387314255 – federico.amianti@gmail.com

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO
Ringraziamo le famiglie e le persone che hanno organizzato od ospitato la preghiera del rosario 
in questo mese.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
•	 Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

CI HA LASCIATO
•	 Il 22 maggio: Tamponi piero, di anni 61;
Ai suoi cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 15 + € 20 + € 35 + € 190,50 + € 15. Per utilizzo oratorio: € 300.
•	 Benedizione case: € 50 + € 20 + € 20 + € 20. Per visita ammalati: € 20
•	 Dalle famiglie per la COMUNIONE dei loro figli: 300.
•	 Per documenti anagrafici: € 5.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si di-
menticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della 
quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie 
di cuore!



Domenica 29 Maggio
Ascensione del Signore

Ore 8.00: deff. Spessotto Anna e Sanson 
Armando – deff. Possamai Elisa (ann.) e Saccon 
Mario.- def. Tamponi Piero (8° g.).
Ore 10.30: per la Comunità parrocchiale – in 
occasione del 50° ann. matrimonio dei sigg. Bin 
Ermes e De Bastiani Palmira – per parenti vivi 
e defunti fam. Bin e De Bastiani – deff. Venturin 
Ida (ann.), Riccardo e Giovanni – deff. famiglia 
Furlan – def. Spader Giovanni (ann.) – def. Dal 
Pos Sergio.
Ore 18.30: def. Zambon Celeste (ann.) – def. 
Michelet Oddone (ann.) – deff. Cancian Palmira 
(ann.) e Mattiuz Agostino – deff. Morandin Anna 
e Giuseppe.

lunedì 30 Maggio
Ore 19.30 (presso capitello via San 
Giuseppe): def.a suor Aurora Lina Peruch 
– deff. Colletti Giovanni, Scottà Rosa, Colletti 
Duilio – in onore di San Giuseppe

Martedì 31 Maggio
Visitazione B.V.M.

Ore 18.30: def. Chinellato Mario – deff. fam. 
Biasi e Perencin – def.a Collot Annamaria – 
deff. Peccolo Ida (ann.) e De Vido Giuseppe – 
in occasione del 42° ann. di matrimonio di De 
Vido Lino e Rita. – deff. Resini Annamaria e De 
Bastiani Danilo.

Mercoledì 1 Giugno
San Vendemiale V. patrono

Ore 19.00: def.a Della Colletta Marisa – in 
onore SS. Trinità per le famiglie – deff. Momo 
Teresina e Peruch Angelo – def.a Frisiero Vilma 
– def.a Sanson Vania – deff. Ghizzo Vittorino 
(ann.) e Carmela – deff. Tomasella Pietro e Perin 
Irma – deff. Soldera Mario e Peruch Anna – def.a 
Basei Adelia (30° g.).

Giovedì 2 Giugno
Ore 18.30: def. Dal Pos Giovanni – def. Trolese 
Giorgio – deff. fam. Trolese – def. Bignucolo 
Andrea – def.a De Zotti Gelmina – def. Della 
Libera Lorenzo (ann.) – def. Dondi Giacomo – 
def.a Marchesin Carla – def. Campodall’Orto 
Antonio (ann.) – def. Dal Pos Giovanni (ann.) – 
def. Grado Armando (ann.) – def.a Marchesin 
Carla – def. Cisotto Giorgio.

venerdì 3 Giugno
s. Carlo Lwanga e compagni

Ore 18.30: in onore del sacro cuore di Gesù 
misericordioso per i peccatori – deff. fam. 
Saccon Antonio – def. Dal Pos Marino – def. 
Marcon Raffaele (ann.) – deff. Cattai Delfina 
(ann.) e Scotton Lino.

sabato 4 Giugno
Ore 18.30: def. Tomasi Giuseppe – def. Dal Pos 
Celestino – deff. fam. Peruzzetto Antonio – per 
le anime del purgatorio – deff. famiglia Giacomin 
– def. Doro Luigi – def. Pilat Umberto.

Domenica 5 giugno
Pentecoste

Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff. Mazzariol 
Italia, Dal Pos Guglielmo e Giovanni – deff. 
Saccon Lucio e familiari – def. De Marchi Angelo 
– deff. Saccon Bruno e familiari.
Ore 10.30: per la Comunità parrocchiale – in 
ringraziamento per anniversario matrimonio 
di Giosuè e Maria – per vivi e defunti coscritti 
classe 1972.- def.a Rossetto Lina.
Ore 18.30: def.a Saccon Maria Rosa.

cAlenDArio liturGico


