
Comunità Parrocchiale di

San Vendemiale Vescovo

Vangelo di Marco 16,15-20

ASCENSIONE DEL SIGNORE  17.05.2015

PER RIFLETTERE

Dalla Parola del giorno
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla 

destra di Dio (...).

Allora essi partirono e predicavano dovunque mentre il Signore operava insieme 

con loro.

Come vivere questa Parola?
Gesù termina la sua permanenza tra gli uomini e torna al Padre. Il testo evangelico 

qui evoca il Salmo 109 alludendo all’incoronazione del Re Messia, “generato da 

Dio prima dell’aurora” dei secoli eterni. Gesù torna dunque a essere presso il Padre, 

eppure – lo ha detto! – non ci lascia orfani, rimarrà con indicibile ma operante 

presenza in mezzo a noi: “Sarò con voi fi no alla fi ne dei tempi” (Mt 28,20).

Ed è così effi cace questo suo “esserci”, che i suoi discepoli si fanno carico del 

suo invito: “Andate e predicate la lieta notizia a ogni creatura” (Mc 16,17) e 

sperimentano che Egli è lì, a operare insieme con loro.

Ecco, quel che subito i discepoli non capiscono, si farà evidente alla venuta dello 

Spirito Santo. Passerà ogni paura! Verrà l’audacia e la gioia dell’annuncio, dentro 

una fede ben saldata a tutta la loro vita.

L’esercizio, in questa festa dell’Ascensione, è di chiedere un aumento di fede, 

speranza e amore, profondamente calati nel mio vissuto. Credo che Gesù è con 

me ogni giorno. Ho piena fi ducia che Egli opera insieme a me, se lo invoco con 

cuore puro. Lo amo dentro il mio quotidiano di cui Egli è luce e salvezza oggi, 

domani e sempre.

La voce di un grande maestro spirituale
“Insegnami a comportarmi in modo che io non possa mai stare senza di te. Non 

abbandonarmi ad alcun desiderio al di fuori di te. Fa’ che io non possa mai 

ostacolarti nel fl usso del tuo Amore verso di me”  (Maestro Eckhart).



AVVISI

  

     

1. Oggi “Festa dei Popoli”: alle 14.30 sfi lata dei gruppi partecipanti 
in costumi tradizionali dal mondo, dal piazzale degli Alpini all’Oratorio 

Giovanni Paolo II, dove ci saranno stand, laboratori e cibi multietnici; 
musiche, balli, poesie e costumi del mondo e una mostra fotografi ca dedicata a padre 
Gioacchino Pessotto, missionario della Consolata nostro compaesano. Alle ore 20.00 cena etnica 
senegalese o pastasciutta. Tutti siamo invitati. La tanto chiesta integrazione si fa anche così. 

Approfi ttiamo per ringraziare il gruppo Stili di Vita, gli sponsor e tutte le persone che contribuiscono 
a dar vita a questa bella festa.

2. Lunedì, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro dei Consigli Pastorali dell’Unità 
Pastorale, catechisti e gruppi vari, in preparazione al Convegno di Firenze. Si tratta di rifl ettere 
insieme per offrire il nostro contributo alla grande rifl essione nazionale. Per questo motivo non 
ci sarà la solita Veglia di Preghiera, mentre si invita tutti i partecipare.

3. Martedì alle 20.30 secondo incontro per i volontari adulti del Grest. Cerchiamo persone generose, 
disponibili anche un solo giorno a settimana, soprattutto per il mattino.

4. Mercoledì alle 20.30, in oratorio nuovo, incontro di formazione per gli animatori del Grest.
5. Sempre mercoledì alle 20.30, incontro del Gruppo Biblico.
6. Giovedì, alle ore 20.30 al Toniolo di Conegliano, si tiene un interessante conferenza sulla Sindone. 

Relatore il prof. Bruno Barberis, esperto sindologo. Un invito particolare è rivolto a quanti 
parteciperanno al pellegrinaggio dell’Unità Pastorale dal 12 al 14 giugno prossimo.

7. Sabato, alle ore 20.30, in Cattedrale, Veglia di Pentecoste, presieduta dal nostro Vescovo 
Corrado e animata dal nostro coro dei giovani. Tutti sono invitati, particolarmente i giovani.

8. Domenica alle 9.30 incontro per chierichetti e ministranti.
9. Domenica prossima, ritiro dei cresimandi in Seminario. Per quanti non sanno la strada o hanno 

bisogno di un passaggio il ritrovo sul piazzale è alle 9.00. I genitori e padrini/madrine sono attesi 
per le 14.30. Si ricorda ai ragazzi di portare il pranzo al sacco.

10. Domenica prossima, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
11. Sempre domenica prossima, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per gli iscritti 

all’Azione Cattolica.
12. Ancora domenica prossima, in Seminario, alle ore 20.45 promossa dalla Pastorale Sociale e del 

Lavoro:  Commemorazione della grande guerra per promuovere la pace.
13. Per le Messe domestiche ci si prenoti per tempo.
14. Solo ancora oggi, al Collegio Immacolata, c’è l’ interessante Mostra su don Bosco, del 

bicentenario della nascita. Si vedano gli orari sul manifesto.
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 fi scale è: 02275380265  intestato a 
Centro Giovanile San Vendemiale.

16. Ci sono ancora posti disponibili per il campo estivo a Fusine dal 6 al 13 luglio, per ragazzi/e 
di 1^ e 2^ media. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Marco.

17. Nei prossimi giorni provvederemo alla distribuzione dei volantini del Grest.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Lunedì ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/R, 4° Anno/R, 5° Anno/R, 7° Anno/RSTV
  ore  15,00 Catechismo per il 7° Anno/U
  ore  15,30 Catechismo per il 8° Anno/R
  ore  16,30 Catechismo per il 1° Anno /T, 2° Anno/S, 3° Anno/R, 4° Anno/S, 5° Anno/S
  ore  20,30 Incontro Consigli e Gruppi per Convegno di Firenze
- Martedì   ore  14,30  Incontro per il Gruppo Terza Età 
   ore  20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum
   ore  20,30 Incontro volontari adulti del Grest
- Mercoledì ore  14,30 Catechismo per il 5° Anno/TU, 6° Anno/R, 8° Anno/U
  ore  15,00 Catechismo per il 2° Anno/T, 6° Anno/SV
  ore  20,30 Incontro del Gruppo Biblico
  ore  20,30 Incontro animatori Grest



- Giovedì  ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/U, 3° Anno/STU, 6° Anno/T
  ore  15,00 Catechismo per il 8° Anno/ST
  ore  20,30 Prove di canto del coro “Grido di gioia” 
  ore  20,30 Conferenza sulla Sindone (al Toniolo)

- Venerdì  ore  14,00 Prove di canto per il Minicoro
  ore  15,00 Catechismo per il 1° Anno/V, 6° Anno/U
  ore  17,30 Rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”
  ore  20,30 Incontro giovani di 1^ e 2^ superiore e Gruppo Triennio
- Sabato  ore  14,00 Catechismo per il 2° Anno/V, 3° Anno/V, 4° Anno/T
  ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/Z
  ore  14,30 Incontri dell’ACR per elementari e medie

  ore  15,00 Catechismo per il 4° Anno/U
  ore  20,30 Veglia di Pentecoste (in Cattedrale)

- Domenica ore    9,00 Ritiro cresimandi (in Seminario)

  ore  14,30 Incontro per genitori e padrini dei battezzandi
  ore  15,00 Incontro iscritti all’Azione Cattolica

  ore  20,45 Commemorazione della grande guerra (in Seminario)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,30 i Vespri e alle 19,00 la S. Messa. 

Lunedì sera, alle ore 20.30, la Veglia di Preghiera. Martedì mattina, alle ore 8.00, la S. Messa e l’adorazione che si 

concluderà alle ore 11,00. Venerdì alle ore 17,30 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
- Lorenzonetto Anna in Tomasella, il 15 maggio 2015.

Al marito, alle fi glie e alle loro famiglie, al fratello, sorelle, cognata, nipoti e a tutti gli altri familiari, porgiamo 

le nostre più sentite condoglianze, assicurando la preghiera per l’estinta e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 60,00 – 30,00 – 60,00

- da benedizione delle case: € 341,00

- da battesimo: € 100,00

- da funerale: € 100,00 – 100,00 – 200,00

- da matrimonio: € 150,00

- da matrimonio per la Scuola Materna: € 100,00

- da matrimonio per il Fondo di Solidarietà: € 100,00

- in occasione del funerale di Fontana Lucia, da sottoscrizione: € 193,39 devolute alle Opere Parrocchiali

- in occasione del funerale di Dall’Osta Giovanni, da sottoscrizione: € 113,50 devolute alle Opere Parrocchiali; 

dalla Famiglia Dall’Osta Adriano per SS. Messe: € 50,00; dai nipoti Dall’Osta per SS. Messe: € 60,00

- in memoria del defunto Zanette Bruno, da parenti e amici: € 550,00 devolute alle Opere Parrocchiali

- in occasione della S. Messa domestica in via Cavour: € 448,77

Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i benefattori della parrocchia. Per tutti 

sale a Dio quotidianamente la nostra preghiera. 

 

VERSO IL GREST 2015

MARTEDÌ 19/5 ORE 20:30
INCONTRO VOLONTARI ADULTI

MERCOLEDÌ 20/5 ORE 20:30
INCONTRO ANIMATORI

STANNO PER ARRIVARE I VOLANTINI...

VERSO IL CONVEGNO 

DI FIRENZE
INCONTRO LUNEDÌ ALLE 20:30

IN ORATORIO GIOVANNI PAOLO II 

VEGLIA DI PENTECOSTE
IN CATTEDRALE A VITTORIO VENETO

SABATO 23 MAGGIO  ALLE 20:30



CALENDARIO LITURGICO

Domenica 17 maggio
Ascensione del Signore

ore  8,00  def.a Sanson Giuseppina ann. – 

def.o Balbinot Angelo ann. – deff. Sanson 

Antonio, Luigia e figli – def.o Vignotto 

Guerino – deff. Camerin Luigi e Zanin 

Settima Giulia – per Mario – deff. De Nardi 

Antonio e Rino – def.a Rosolen Palmira

ore 10,30  per la Comunità – deff. Poser 

Berto e Rosa – def.o Sanson Gino

ore 19,00  def.o Zanette Vittorio ann. – def.o 

Fellet Basilio – deff. Benedetti Angelo, 

Cesare, Emma e Mazzer Luigina – def.o 

Lasta Giovanni

Lunedì 18 maggio
ore 19,00  def.o Dall’Osta Silvio ann. – def.o 

Dal Cin Sergio ann. – def.a Dal Pos Rosy 

Sansolita – deff. Sonego Benito e Bellena 

Caterina – def.o Marchesin Maurizio – deff. 

Dal Pos Costantino e Zambianco Lilia – 

def.o Celot Livio – def.o Mazzer Maurizio

Martedì 19 maggio
ore   8,00  S. Messa e adorazione

ore 19,00  deff.  De Martin Antonio, 

genitori e defunti Spessotto (ordin. 

da Irene) – deff .  Mazzer Marino e 

Benedet t i  Augusta  –  deff .  F inot to 

L u i g i a  e  M o r o  G i u s e p p e  –  d e f . o 

Cisotto Graziano – per i defunti di via 

Ugo Foscolo (ordin. da Letizia) – deff. 

Marzura Amelia e nonni Zago

Mercoledì 20 maggio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 

Giovanni Paolo I

ore 19,00  def.o Gallo Antonio ann. – def.a 

Dalla Pace Irma Ada, Amort Giuseppe e 

Gianni Loris – def.o Zago Renzo – deff. 

Parenti e Amici della Famiglia Tolin e 

Camerin – def.a Pol Maria – def.o Mazzer 

Giuseppe – def.a Amadio Vittorina

Giovedì 21 maggio
ore 19,00  deff. Tonon Giovanni ann. e 

familiari – def.a Dal Pos Fiorina ann. – def.a 

Da Ros Zelinda ann. – def.a Dal Pos Oneglia 

– def.o Perin Alberto – def.o Zago Angelo 

e familiari vivi e defunti – in occasione 

dell’80° compleanno di una signora 

Venerdì 22 maggio
ore 19,00  de f f .  Ga l lon  Ez io  ann . , 

Giovanni e Vendrame Maria – deff. 

Soneghet Antonia e Ceschin Italia – 

deff. Tolin Stefano e Sommariva Lia 

– deff.  Gardenal Giacomo e Cellot 

Emma – def.o Marchesin Antonio – 

def.a Lorenzonetto Anna g. 8°

Sabato 23 maggio
ore 15.30      matrimonio dei Signori Lovisa 

Mirko e Nobile Lucia

ore 19,00    def.o Modolo Pietro ann. 

– deff. Ceotto Franca ann. e Saccon 

Giobatta – deff. Maset Carlo e Sperandio 

Dina – deff. Luca Mario e Augusta – 

in occasione del 45° anniversario di 

matrimonio di due sposi

Domenica 24 maggio
Solennità di Pentecoste

ore  8,00  deff. Spinazzé Corinna ann., 

Tonon Pasquale e Piai Mariano – deff. Dal 

Pos Luigi ann., Angela e Francesca – deff. 

De Giusti Lina e Tonello Battista – deff. 

Famiglia Scottà Elvio – def.a Rosolen Maria 

– def.a Zoccolotto Dina – def.o Mons. Bruno 

Pizzato

ore 10,30  per la Comunità – def.o Soneghet 

Eddy – in occasione del 42° anniversario di 

matrimonio dei Signori Trevisan Tullio e 

Soldera Letizia

ore 19,00  def.a Faldon Pierina ann. – def.o 

Zanardo Pietro (ordin. da amici di via e 

vicolo santa Rosa) – def.o Favalessa Bortolo


