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Vangelo di Luca 24,35-48

Stupiti e spaventati credevano di vedere un 
fantasma. Com'è difficile credere! Sorgono dubbi. 
Sgorga una gioia che pare eccessiva: troppo bello 
per essere vero! Non basta nemmeno il cuore che 
balza in petto. Questa straordinaria avventura 
di stupore e di esitazione da allora non si è più 
fermata ed ha preso anche me e la mia fede. «Non 
sono un fantasma», dice Gesù: non sono l'illusione 
di un dormiente o un sogno ad occhi aperti; non 
sono un mantello di parole pieno solo di vento. Io 
ho vita piena: guardate! vedete! toccate! mangiamo 
insieme! Non alla gioia, non alla visione, non ai 
racconti e alle profezie, gli apostoli si arrendono 
ad una porzione di pesce arrostito, al più semplice 
dei segni, al più umano e primitivo bisogno del 
corpo. Signore così umile che ti avvicini a questi 
nostri sensi, che ti fai piccolo e concreto perché ti 
possiamo toccare; che rinunci ai segni prodigiosi 
proprio per questo, perché vuoi venire più vicino, 
essere il più familiare possibile! Gli apostoli, 
segnati per sempre dal segno fra tutti il più umile 
e quotidiano, lo daranno come prova: noi abbiamo 
mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41).
Mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è 
il segno più eloquente di un legame rifatto, di una 
comunione ritrovata che tiene insieme le vite. Quel 
lamento – non sono un fantasma – arriva fino a me. 
Chi sei, Signore? Un'emozione occasionale, un gioco 
d'ombre sul muro della vita, un mito, pur magnifico 
e necessario, un rito settimanale, poco più che un 
fantasma? No, Cristo è il presente e il futuro della 
mia carne, vita della mia vita; piccola porzione di 
pesce; concreto punto nella storia e nello spazio, 
ma che si dilata e mi coinvolge. Non è un fantasma, 

ma parola come spada, svela e apre la vita; pane e 
vino che bastano ai giorni: vive in me, mi chiama, si 
dilata dentro, piange le mie lacrime e sorride come 
nessuno. Talvolta vive al posto mio e cose più grandi 
di me mi accadono. Forse tutto è più grande di me. 
E si fa pace (pace a voi!) che non merito, più grande 
di ogni mio diritto; e si fa intelligenza che io non 
ho conquistato (svelò loro il senso delle scritture e 
della vita); e si fa orizzonte e strada e passi d'amico 
lungo il cammino.
Vorrei oggi ripartire, come i due di Emmaus, alla 
ricerca della carne di Cristo. E so che Cristo è 
sparpagliato nella carne del mondo, un Dio vestito 
di umanità, e tutti i nostri volti insieme fanno il suo 
unico volto. L'umanità è il corpo di Dio. Vicinissima a 
te è la sua carne; affidata a te, in tutti i membri della 
Chiesa e dell'umanità, i più poveri e sofferenti: là le 
tue mani possono ancora toccarlo e accarezzarlo, 
per far sì che non sia più vero il lamento di Cristo: 
non sono un fantasma, io ho carne e ossa, toccatemi! 
E siate testimoni. (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, secondo turno di prime Comunioni ai nostri ragazzi di 5^ elementare. Invitati sono 
solo i loro familiari. Tutte le altre SS. Messe saranno celebrate in oratorio secondo il con-
sueto orario 8,00 – 10,30 – 19,00.

2. Nei giorni 19, 20 e 21, il nostro vescovo Corrado farà una mini visita pa-
storale alla nostra Unità Pastorale di San Vendemiano, Zoppé e Saccon. 
Per san Vendemiano questo è il programma:

 Lunedì 19:
 ore 15,00 Incontro cresimandi
 ore 17,30 Incontro bambini di 1^ Comunione
 ore 19,00 S. Messa
 ore 20,30 Incontro del Consiglio dell’Unità Pastorale, dei Consigli parrocchiali e dei Consigli  

economici delle tre parrocchie e rappresentanti dei vari gruppi: catechisti, animatori, canto, ca-
ritas, lettori, gruppo liturgico, gruppo biblico, gruppo famiglie, pulizie e igienizzazioni, servizio in 
chiesa, ecc. Ogni gruppo provveda a nominare uno o più rappresentanti. Ogni incontro, compresa 
la S. Messa si svolgerà in Oratorio.

 Martedì 20:
 ore 10,30 visiterà la nostra Scuola Materna
 ore 15,00 Incontro con i ministri straordinari della Comunione e persone anziane
 ore 16,30 Incontro bambini della 1^ Confessione
 Restano fissi gli incontri per tutti gli altri gruppi come indicato negli Incontri della Settima-

na.
3. Domenica prossima ci sarà il terzo turno di prima Comunione ai nostri ragazzi di 

5^ elementare. Invitati sono solo i loro familiari. Tutte le altre SS. Messe saranno cele-
brate in oratorio secondo il consueto orario 8,00 – 10,30 – 19,00.

4. Quando abbiamo l’occasione, ricordiamoci di portare in chiesa le scatolette “Un pane per 
amor di Dio”, frutto della nostra carità quaresimale.

5. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale 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.

6. Abbiamo una bella notizia: sabato 29 maggio prossimo, in Cattedrale a Vittorio 
Veneto, saranno ordinati sacerdoti don Davide Forest, che è stato tra noi 
due anni e don Giovanni Stella di Sacile. Rendiamo grazie a Dio per questi due 
nuovi presbiteri e accompagniamoli già, in questo ultimo tratto, con la nostra preghiera 

7. 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 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.

Avvisi



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
     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-    Martedì ore 14,20 Catechismo per il 6° anno/2
     ore 14,30 Incontro del “Gruppo Terza Età”
-    Mercoledì ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2
     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
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
-    Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     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 e 5° anno/4-5
     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 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

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.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 20,00
•	 da battesimo: € 100,00
•	 dalle offerte per: san Vendemiale – olivo – acqua benedetta: €525,00
•	 dalle scatolette “Un pane per amor di Dio”: € 2.935,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 300,00 – 100,00 



Domenica 18 aprile
Domenica 3^ di Pasqua

ore  8,00  deff. Bontempo Antonio e Alma 
ann. – def.a Marangon Angela ann. – deff. 
Saccon Luigi e Zussa Maria – def.o Celot 
Livio – deff. Anna e Eugenio – deff. Saccon 
Bruno e familiari – per famiglia bisognosa 
– per vivi e defunti della Famiglia Giust e 
Amadio – deff. Famiglia Sperandio – deff. 
Famiglia Marcon – per una famiglia
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 Perin Antonio 
– def.o Sanson Domenico – deff. Ceccon 
Resi, Algeo Dolores e Algeo Alessandro – 
per una famiglia
ore 19,00  def.a Maschietto Teresa (ordin. 
dai familiari) – deff. Sonego Benito e Bellena 
Caterina – deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – def.o Gianotto Fioravante 
g. 30° – def.o Collot Aldo

lunedì 19 aprile
ore 19,00  def.o Ghirardi Giuseppe – deff. 
Benedetti Augusta e Mazzer Marino – def.o 
De Martin Antonio, genitori e deff. Famiglia 
Spessotto – def.o Cisotto Graziano – def.o 
Zanette Michele – def.o Bignù Romano – 
def.a Citron Elvira e deff. Famiglia Bignù

Martedì 20 aprile
ore 19,00  def.o Perin Giancarlo 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 – 
def.a Buoro Eufrasia

Mercoledì 21 aprile
ore 19,00  deff. Mazzer Luigi ann., Breda 
Maria e Mazzer Lorenzo – deff. Tonon Lucia 
ann. e Tolin Sante – def.a Dal Mas Aurelia 
ann. – def.o Zago Angelo ann. e familiari 
vivi e defunti – def.o Cais Pietro ann. – 
def.o Cisotto Giorgio ann. – deff. Cescon 
Margherita ann., Perin Alberto e Fedele – 
def.a Casagrande Emma – per deff. Parenti 
e Amici della Famiglia Tolin e Camerin – 
deff. Bignucolo Giacomo e familiari – def.o 
Leiballi Gianfranco – def.a Trentin Fiorenza

Giovedì 22 aprile
ore 19,00  def.o Tolin Stefano ann. – deff. 
Sperandio Dina ann. e Maset Carlo – deff. 
Famiglia Benedetti e Soneghet

venerdì 23 aprile
ore 19,00  deff. Zago Bruno ann. e Piccin 
Maria – def.a Saccon Eleonora ann. – def.o 
Lovisotto Domenico ann. – deff. Gardenal 
Maria ann. e Peccolo Enrico – deff. Zussa 
Piera e Antonia (ordin. dalla Famiglia 
Cettolin) – deff. Da Rios Virginia, Albino e 
Gianfranco (ordin. dal fratello Cesare) – 
def.a Furlan Anna Maria – deff. Vettorel 
Paola e Fioravante

sabato 24 aprile
ore 19,00  def.o Favalessa Bortolo ann. – 
deff. Cettolin Emilio ann. e familiari – def.a 
Piovesana Edmea ann. – def.a Zanatta 
Germana ann. – def.o Della Colletta Pietro 
ann. – def.a Zanchetta Anna – deff. Cestari 
Regina e Bin Luigi – def.a De Pin Maria g. 
30° – deff. Tonon Antonio e Poser Berto e 
Rosa – deff. Giussani Severino e Palmira – 
def.a Zussa Antonia (ordin. dai cugini Zussa)

Domenica 25 aprile
Domenica IV di Pasqua

58^ Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni

San Marco, evangelista
ore 8,00  per la Famiglia Dal Pos Giorgio e 
Lucia – deff. Breda Giuseppe e Bet Marcella 
– per quanti hanno bisogno della luce della 
fede – def.o Soneghet Eddy – deff. Spessotto 
Giovanna e Antonio – def.a Sperandio Ada 
– def.o Capra Domenico – per le Anime del 
Purgatorio – per una famiglia – per persona 
devota
ore 10,30  (in chiesa)  per la Comunità – 
Prima Comunione per un gruppo di ragazzi 
di 5^ elementare
ore 10,30  (in oratorio) def.a Olto Anna Pia 
ann. – def.o Gardenal Giacomo ann. – per 
una famiglia
ore 19,00  deff. Mazzer Antonio e familiari 
– def.o Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e 
figli) – def.a Da Dalt Anna Maria g. 30° – per 
una famiglia

cAlenDArio liturGico


