
DOMENICA 5a di PASQUA 
2.5.2021

Vangelo di Giovanni 15,1-8

La bibbia è un libro pieno di viti. Perché è pieno 
di uomini di cui Dio si prende cura, e dai quali 
riceve un vino di gioia. Per ogni contadino la 
vigna è il preferito tra i campi. Io sono pianta-
gione preferita di Dio. Ma mentre nell’Antico 
Testamento Dio era il padrone della vigna, cu-
stode buono e operoso, ma altra cosa rispetto 
alle viti, ora Gesù afferma qualcosa di assolu-
tamente nuovo: io sono la vite, voi siete i tralci. 
Il vignaiolo si è fatto vite; il creatore si è fatto 
creatura. Dio è in me, non come padrone, ma 
come linfa vitale; Dio è in me, non come voce 
che viene da fuori, ma come il segreto della vita. 
Dio è in me, per meglio prendersi cura di me. 
Questa è la stagione in cui profumano i fiori della 
vite; ieri il vignaiolo attendeva che la linfa’, sali-
ta misteriosamente lungo il ceppo, si affacciasse 
alla ferita del tralcio potato, come una lacrima. 
Allora mio padre, che era contadino, soleva dire: 
è la vite che va’ in amore. C’è un amore che sale 
dalla radice del mondo, ad un misterioso segnale 
di terra, di sole, di vento, e in alto apre la cor-
teccia che sembrava secca e morta e la incide di 
fiori e di foglie. Per un miracolo che non ci stu-
pisce più diventerà grappolo colmo, nell’ultima 
stagione, di succhi lucenti come il sole e come 
il miele. Quella linfa’, goccia d’amore che trema 
sulla punta del tralcio, è come un visibile parlare 
di Dio. Così un amore percorre il mondo, sale lun-
go i ceppi delle vigne, risale la mia vita, lo sento, 
lo avverto: la mia linfa vitale viene da prima di 
me e va oltre me; viene da Dio, e va’ in amore, 
va’ in frutti d’amore; viene da Dio, radice del vi-
vere, e dice a me, piccolo tralcio: ho bisogno di 

te. Per una vendemmia di sole e di miele. Per la 
pienezza dell’uomo e per quella di Dio. Per la dol-
cezza del loro vivere. E so che se mi stacco da lui 
non so più amare, e quindi, come uomo, muoio. 
Due sono le parole centrali: rimanete in me, 
per portare frutto. Come si fa per restare in 
lui? Noi non siamo dei mistici. Eppure è facile, 
accade con Gesù come con tutte le relazioni: si 
tratta di ascoltare quella parola che rende puri, 
mangiare il pane, guardare il volto, aprire cana-
li a quella linfa’, e poi parlare a lui, ogni giorno 
(e se non hai nulla da dirmi, parlami lo stesso, 
anche solo per dirmi che non hai nulla da dire). 
Si tratta di percorrere tenacemente i sentieri 
che portano alla casa dell’amico, perché non si 
riempiano di rovi e di spine e non si cancellino. 
Gloria di Dio è il molto frutto. Il nome nuovo, il 
nome vero della morale non è sacrificio, ma fe-
condità; non ubbidienza, ma espansione verso 
l’esterno di una corrente che urge dentro e che 
ha le stigmate di Dio, e infiniti presagi di frutti.
( P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Mercoledì, alle ore 20.30, nella chiesa di San Martino a Conegliano, sarà recitato dal 
vescovo Corrado il Santo Rosario per gli aderenti al Monastero Invisibile e quanti 
partecipano alla adorazione per le Vocazioni di speciale consacrazione. Invitiamo an-
che quanti partecipano a questa preghiera nella nostra parrocchia. Sostituisce l’adorazione del primo 
giovedì del mese.

2. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di Cristo.
3. Sabato, alle ore 14.30 incontro dei ragazzi di 3^ elementare, in chiesa.
4. Sempre sabato, dalle ore 17.30 alle 19.30, incontro di formazione per animatori Grest 

qui da noi.
5. Sabato e domenica sarà offerto dell’olio di oliva per raccolta fondi dell’Unitalsi della 

diocesi che seguono i nostri ammalati diocesani.
6. Domenica, alle ore 10,30, in chiesa, 1^ Comunione per il 4° gruppo di ragazzi di 5^ 

elementare. Invitati solo i loro familiari.
7. Sempre domenica, alle ore 14.30, in oratorio, primo incontro per genitori, padrini e 

madrine dei battezzandi.
8. Viste le difficoltà precedenti, la parrocchia ha organizzato un nuovo Corso di prepa-

razione al matrimonio cristiano dal 14 maggio al 23 luglio. Si terranno 10 incontri il venerdì 
sera dalle ore 20.00 alle 21.30 e uno la domenica 20 giugno in Casa di Spiritualità – Castello Vescovile 
dalle 9.00 alle 16.00. Informazioni e iscrizioni subito al tel. 0438.400551 chiedendo di Vilma o Giuseppe. 
Si veda anche il depliant in distribuzione.

9. In questa domenica siamo sollecitati a sottoscrivere nella denuncia dei redditi l’8 per 
mille a favore della Chiesa cattolica. Grazie alla firma si potrà sostenere oltre 8.000 
progetti in Italia e nei paesi poveri del mondo. Grazie a quanti vi aderiranno.

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

11. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa 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.

12. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-
vore 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.

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 – 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

AvviSi



   ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico
   ore 20,30 Incontro preghiera per le vocazioni (a S.Martino) 
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 14,30 Incontro ragazzi 3^ 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 17,30 Incontro formazione animatori Grest
Domenica ore 14,30 Incontro genitori, padrini/madrine dei battezzandi 

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 HA lASCiAtO
•	 Breda Bruno, il 28 aprile 2021.
Alla moglie, alle figlie, generi, nipoti, fratelli, nipoti, cognate e cognata e parenti tutti 
porgiamo le nostre più vive condoglianze, assicurando la nostra preghiera per il loro 
caro estinto e a conforto del loro dolore.

Offerte perveNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 50,00 (da 50° di matrimonio) – 20,00 – 200,00 (da anni-

versario di matrimonio) – 10,00 – 100,00 (da 50° di matrimonio) – 20,00 – 40,00 – 20,00
•	 da funerale: € 200,00
•	 in occasione del funerale di Carlet Dino, da sottoscrizione: € 316,50 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 in occasione del funerale di Breda Bruno, da sottoscrizione: € 123,50 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  Il Si-
gnore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 2 maggio
Domenica 5^ di Pasqua

ore  8,00  def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia 
Trolese – per vivi e defunti della Famiglia 
Tosolini, Andreetta e Bellotto – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede – per una famiglia 
bisognosa
ore 10,30  per la Comunità – deff. Giacomin 
Alcida ann. e Brugnera Agostino – def.o Sanson 
Domenico – def.o Dondi Giacomo – def.o Dal Cin 
Pietro – per una famiglia – deff. Longo Sante e 
Angela
ore 19,00  def.a Marchesin Carla ann. – def.o 
Dal Pos Giovanni – def.o Bignucolo Andrea – 
def.a De Zotti Gelmina – def.a Zago Elena – deff. 
Bergamo Assunta e Piccin Gianni

lunedì 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo, apostoli

ore 19,00  in occasione del 54° anniversario di 
matrimonio di due sposi – def.a Zago Ida

Martedì 4 maggio
ore 19,00  def.o Bignù Vittorio – deff. Zago 
Pietro e Mazzer Severina

Mercoledì 5 maggio
ore 19,00  def.o Mazzer Giuseppe (Italo) ann. 
– def.a Baccichet Solidea ann. – def.a Tardivel 
Maria ann. – def.a Armellin Maria – def.o Faldon 
Luigi e deff. Famiglia Dottor – def.o Breda Bruno 
g. 8°

Giovedì 6 maggio
ore 19,00  secondo intenzione – deff. Marcon 
Alfredo ann. e Schincariol Adriana – deff. Pase 
Enrica ann., Emilio e Maria – deff. Maccari 
Antonio ann. e Giuseppina – def.o Bisetto Elio – 
deff. Piccin Rina e Breda Luigi

venerdì 7 maggio
Primo venerdì del mese

ore 19,00  def.o Dall’Osta Giovanni ann. – in 
onore di Gesù Misericordioso per i peccatori 
– deff. Famiglia Saccon Antonio – def.o Gava 
Franco – def.a Lovisotto Luigia (ordin. dal 
cugino Adriano Dall’Osta) – in occasione del 
5° anniversario di matrimonio dei Signori Tolin 
Lionello e Quispe Huamani Nay Ruth

Sabato 8 maggio
ore 19,00  deff. Spessotto Alessandro ann. e 
Vettoretto Bruna – deff. Peruzzetto Italia ann., 
Ottavio e parenti – deff. Salvador Carolina ann. e 
da Ros Angelo – in ringraziamento in occasione 
del 50° anniversario di matrimonio dei Signori 
Peruzzetto Antonio e Piccin Paola – def.o Rizzato 
Leandro – per Parenti e Amici vivi e defunti 
della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – deff. 
Saccon Lucio e familiari – deff. Spessotto Bruna, 
Alessandro e Rino

Domenica 9 maggio
Domenica 6^ di Pasqua

ore  8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – def.o De Marchi Angelo – deff. Saccon 
Luigi e Zussa Maria – def.o Bettin Giovanni – 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)  deff. Pastre Aldo e 
Tonon Teresina ann – deff. Dal Pos Giuliano e 
Polese Valentina – def.a Della Colletta Marisa 
-. – per una famiglia – deff. Longo Adamo, 
Benedetta e figli – deff. Armida, Rita e Nelli – 
deff. Granzotto Bruno e genitori
ore 19,00  def.o Lucchetta Mosé (ordin. dalla 
contrada)

CAleNDAriO litUrGiCO


