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Vangelo di Marco 16,15-20

Tre anni di predicazione, di libertà e di conflitti 
sembrano chiudersi con un bilancio fallimentare: 
undici uomini impauriti che stanno a fissare il cielo. 
Undici uomini che non hanno capito molto del Van-
gelo, se nell’ultimo incontro domandano: «È ades-
so che rifondiamo il regno di Israele?». Lui parlava 
del Regno di Dio, loro capivano il regno di Israele. 
E invece di restare con loro, di spiegare ancora, di 
accompagnarli ancora, Gesù se ne va! Con un atto 
di enorme fiducia negli uomini «Ce la farete» dice.
Fra sangue e miracoli, fra veleni e fatiche, tra 
parole inascoltate e parole potenti. Io ce la farò, 
io salverò un pezzetto di Dio in me, lo aiuterò a 
incarnarsi ancora in queste strade. Cristo se ne 
va con un atto di fede nell’uomo.
Ma Cristo non se ne è andato se non dai nostri 
sguardi.
Egli è il Vicino-lontano, come scrive la mistica 
Margherita Porete, remoto e prossimo, oltre il 
cielo e dentro tutte le cose, oltre ogni forma e 
più intimo a me di me stesso. La sua assenza è 
diventata una più ardente presenza.
Noi restiamo nella storia a fidarci di un cor-
po assente, a fidarci di una Voce! Io sto con la 
Voce, continuo a starci, perché la senti canta-
re dentro, la senti riaccenderti e farti cuore. 
Cristo non è andato in alto, è andato avanti, as-
sente e meno assente che mai. Cristo non si è 
spostato di luogo, è andato oltre.
Il Vangelo, a sorpresa, oggi parla più degli apo-
stoli che di Gesù. Di una missione che ricevono, e 
io con loro: «Annunciate». Niente altro. Non dice: 
organizzate, occupate i posti chiave, emanate 
leggi, ma semplicemente: «Annunciate».

Che cosa? Il Vangelo. Non le mie idee più belle, 
non la soluzione di tutti i problemi, non una po-
litica o una teologia migliori: solo il Vangelo, la 
storia di Cristo.
E mi sembra persino facile, quando lo 
amo e lo respiro! L’ultimo versetto chiu-
de il Vangelo di Marco e al contempo apre 
il mio: «Il Signore operava insieme con 
loro». Il verbo greco suona così: «Il Signore era 
la loro energia». Cristo, il Vicinolontano, forza del 
cuore, sinergia degli amori.
Una famosa preghiera dice: «Cristo non ha mani 
se non le nostre mani; non ha piedi se non i no-
stri piedi». Vorrei capovolgere questa preghiera 
e dire: Sono io che non ho mani se non sono le 
mani di Cristo. Io che non ho voce, non ho parole, 
non desideri o sogni veri, se non sono quelli ve-
nuti dal Vangelo. Non ho un mio amore se non è 
sinergia con l’amore di Dio. (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, alle ore 10,30, in chiesa, 1ª Comunione per il 5° e ultimo gruppo di ra-
gazzi di 5ª elementare. Invitati solo i loro familiari.

2. Sempre oggi, alle ore 14.30, in oratorio, primo incontro per genitori, padrini e 
madrine dei battezzandi.

3. Sabato, alle ore 17.00, in Sala Teatro, incontro per tutti i bambini della 1ª Comu-
nione. Durante la settimana non ci sarà per loro il solito incontro di catechismo.

4. Sabato sera, in Cattedrale, Veglia di Pentecoste. Se possiamo, partecipiamo.
5. Domenica prossima, solennità di Pentecoste, ci sarà, in Seminario il ritiro per i 

Cresimandi. Appuntamento alle ore 9.15 in Seminario. Nel pomeriggio, alle ore 14.30 
sono attesi i loro genitori. Alle ore 16.00, S. Messa in Cattedrale per ragazzi e genitori.

6. Sempre domenica, alle ore 14.30, in Oratorio, incontro per genitori, padrini e 
madrine dei battezzandi.

7. In settimana il Parroco inizierà a fare il giro degli ammalati e anziani impossi-
bilitati a muoversi che sono  nelle case. Se qualcuno non è mai stato visitato avverta.

8. Riprende da lunedì 17 maggio, con orario dalle 6.00 alle 22.00, al Toniolo, 
l’Adorazione. Quanti vi hanno aderito sono invitati a confermare la loro adesio-
ne, indicando nuovamente giorno, ora e frequenza a don Francesco Rebuli 
329.3080840 o al diac. Roberto Furlan 366.7760645. Anche altri possono 
aggregarsi prenotandosi agli stessi numeri telefonici.

9. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospe-
dale a causa del coronavirus o per altri problemi e per i loro familiari. Anche la 
preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

10. 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 codice fi-
scale 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.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Lunedì ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00  Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30  Catechismo per il 7° anno/3 – 7° anno/2-3
        8° anno/1-2-3
     ore 15,45  Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15  Catechismo per il 4° anno/2 
-    Martedì ore 14,20  Catechismo per il 6° anno/2
     ore 14,30  Incontro del “Gruppo Terza Età”
-    Mercoledì ore 15,30   Catechismo per il 7° anno/4
     ore 20,30  Incontro del Gruppo Biblico
-    Giovedì ore 14,30  Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00  Catechismo per il 4° anno/3

Avvisi



-    Venerdì ore 15,00  Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15  Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,00  Corso per fidanzati (in oratorio)
     ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
-    Sabato ore 10,00  Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00  Catechismo per il 2° anno/2 
     ore 14,15  Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5  – 
        8° anno/5
     ore 14,30  Incontro ragazzi 3ª elementare (in chiesa) 
     ore 15,15  Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30  Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
     ore 17,00  Incontro bambini 1ª Comunione (in Teatro)
     ore 20,00  Veglia di Pentecoste (Cattedrale)
-    Domenica ore   9,15  Ritiro cresimandi (in Seminario)
              ore 14,30  Incontro genitori cresimandi (Seminario)
     ore 14,30  Incontro genitori e padrini dei battezzandi   
        (Oratorio)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni 
sera, alle ore 18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi 
anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio 
è UHF 863 – 865.

CI HANNO LASCIATO
•	 Sanson Duilio, il 10 maggio 2021.
•	 Fagone Febronia ved. Minore, l’11 maggio 2021.
Ai familiari tutti dei due scomparsi, porgiamo le nostre più vive condoglianze, 
assicurando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da 45° di matrimonio) 40,00 – 20,00 – 50,00 (da 

una famiglia di 1ª Comunione) – 20,00 – 150,00 – 50,00 (da 50° di matrimonio) – 50,00 (da 50° di 
matrimonio)

•	 da benedizione case: € 50,00 – 20,00
•	 da Unzione Infermi: € 50,00
•	 in occasione del funerale di Fagone Febronia, da sottoscrizione: € 40,00 devolute alle Opere 

Parrocchiali
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 16 maggio
Ascensione del Signore

ore  8,00  deff. Campeol Angela ann., Favalessa 
Giuseppe e familiari – per le giovani famiglie – 
per una famiglia – deff. Bressan Innocente, Vito 
e Andrea – per famiglia bisognosa
ore 10,30  (in chiesa)  Per la Comunità – 
Prima Comunione per un gruppo di ragazzi di 
5^ elementare e loro familiari
ore 10,30  (in oratorio)  def.o Amadio 
Beniamino ann. – def.a Dalle Crode Caterina 
ann. – def.o Sanson Domenico – per una 
famiglia – deff. Famiglia Spina – def.o Saccon 
Adriano – def.a Vitale Vincenza – deff. Marcon 
Carmela e Pietro
ore 19,00  def.o Zanette Vittorio ann. – def.o 
Sant Paolo – deff. Armellin Ezio e Camillo

Lunedì 17 maggio
ore 19,00  deff. Sanson Giuseppina e 
Giuseppe ann. – deff. Sanson Antonio, Luigia e 
figli – def.o Saccon Antonio – in ringraziamento 
per Mario – def.o De Stani Giorgio g. 30° – def.o 
Sanson Duilio g. 8°

Martedì 18 maggio
ore 19,00  def.a Nuoro Liliana ann. – deff. 
Folegotto Giovanni ann. e Strringher Stella – 
deff. Lovisotto Maddalena ann., Luciano e Natale 
– deff. Piccin Giulia ann. e Famiglia Piccin – def.a 
Noro Liviana ann. – def.a Maschietto Teresa 
(ordin. dai familiari) – deff. Sonego Benito e 
Bellena Caterina – deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – def.o Celot Livio – def.o Perin 
Antonio – deff. Anna e Eugenio – def.a Gava 
Giuseppina – def.a Fagona Febronia g. 8°

Mercoledì 19 maggio
ore 19,00  def.o Ghirardi Giuseppe ann. – deff. 
Parenti e Amici della Famiglia Tolin e Camerin – 
deff. Benedetti Augusta e Mazzer Marino – deff. De 
Martin Antonio, genitori e deff. Famiglia Spessotto 
– def.o Cisotto Graziano – def.o Zanette Michele – 
deff. Coletti Vittorio e Mazzer Annamaria

Giovedì 20 maggio
ore 19,00  def.a Buoro Eufrasia ann. – 
def.a Buoro Eufrasia ann. – def.a Dalla Pace 
Irma Ada (ordin. da famiglia amica) – def.a 
Lovisotto Rita – per la Famiglia Mazzer Nello 
e Claudia – deff. Vettoretto Bruna e Spessotto 
Alessandro

Venerdì 21 maggio
ore 19,00  deff. Dal Pos Fiorina ann. e Da 
Ronch Mario – deff. Tonon Giovanni ann. 
e familiari – def.a Dal Mas Aurelia – def.o 
Zago Angelo e familiari vivi e defunti – deff. 
Perin Alberto, Fedele e Cescon Margherita – 
def.o Leiballi Gianfranco – deff. Boaro Elsa e 
Spessotto Andrea

Sabato 22 maggio
ore 16,00  matrimonio dei Signori Barazza 
Remo e Maset Claudia
ore 19,00  in occasione del 45° anniversario 
di matrimonio di due sposi – def.a Zanchetta 
Anna – deff. Famiglia Benedetti e Soneghet 
– def.o Tolin Stefano – deff. Tolin Stefano e 
Buoro Eufrasia – def.o Carlet Dino g. 30° – deff. 
Barazza Elda e Citron Giovanni – deff. Braido 
Teresa e Da Re Vittorio

Domenica 23 maggio
Domenica di Pentecoste

ore  8,00  deff. Da Rios Virginia, Albino 
e Gianfranco (ordin. dal fratello Cesare) – 
per quanti hanno bisogno della luce della 
fede
ore 10,30  per la Comunità – in occasione 
del 50° anniversario di matrimonio dei Signori 
Canella Adriano e De Santi Anna Maria – in 
occasione del 50° anniversario di matrimonio 
dei Signori Baldin Giuseppe e Ceschin Anna 
Maria – def.a Brugnera Anna ann. – deff. 
Famiglia Bottari
ore 19,00  def.o Saccon Antonio ann. – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – deff. 
Bignucolo Mariagrazia e familiari

cAlendArio liturgico


