
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. Celotti Gemma ann. 

e Sperandio Alberto – deff. Breda Alessandro 

ann. e Mazzer Antonia – 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) – def.o Collot Aldo

Lunedì 10 maggio

ore 19,00  deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marisa 

– def.o Soneghet Eddy – deff. Famiglia Da Rios 

e Scopel – def.a Mulotto Piccin Lucia e familiari

Martedì 11 maggio

ore 19,00  in occasione del 58° anniversario di 

matrimonio dei Signori Perin Angelo e Bignù 

Margherita – def.o Breda Attilio ann. – deff. 

Cappellotto Vittorina e Paolo – deff. Benedetti 

Angelo, Mazzer Luigina, Benedetti Cesare e 

Emma 

Mercoledì 12 maggio

ore 19,00  deff. Garbet Livio e Lucia – def.o 

Coletti Francesco – def.o Pol Luigi

Giovedì 13 maggio

ore 19,00  def.o Zago Gianfranco ann. – per le 

famiglie di via Cavour – deff. Campo Dall’Orto 

Maurizio e Mazzer Irma (figlio e madre) – deff. 

Filiero Steno e genitori – def.a Dal Mas Maria 

Luisa (ordin. dalle famiglie di vic. Montello) – 

def.a Sperandio Jolanda – deff. Celotti Gemma 

e Sperandio Alberto – def.o Michelet Fernando 

– def.a Dall’Anese Maria e familiari defunti

Venerdì 14 maggio

San Mattia, apostolo

ore 19,00  def.a Zyskiewitz Dal Pos Angela ann. – 

def.a Colognese Emma ann. – def.a Cardin  Diana 

Maria ann. – def.a Marenghi Lina

Sabato 15 maggio

ore 19,00  def.o P. Gioacchino Pessotto ann. – 

def.a Lorenzonetto Anna ann. – per i defunti della 

Classe 1943 – deff. Ghirardo Paolo e Mazzer 

Luigia – per due ammalati – deff. Vignotto 

Miranda e Giuseppe

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

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

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

Sant Paolo – deff. Armellin Ezio e Camillo

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 6̂  DI PASQUA

09.05.2021
Vangelo di Giovanni 15,9-17

La liturgia propone una di quelle pagine in cui 

pare custodita l’essenza del cristianesimo.

Tutto ha inizio da un fatto: tu sei amato (... così 

io ho amato voi); ne deriva una conseguenza: 

ogni essere vivente respira non soltanto aria, 

ma amore; se questo respiro cessa, non vive.

Tutto procede un traguardo, dolce e amico: 

questo vi dico perché la gioia vostra sia piena.

L’amore ha ali di fuoco (sant’Ambrogio) che inci-

dono di gioia il cuore. La gioia è un attimo immen-

so, un sintomo grande: il tuo è un cammino buono.

Gesù indica le condizioni per stare dentro l’amo-

re: osservate i miei comandamenti. Che non sono 

il decalogo, ma prima ancora il modo di agire di 

Dio, colui che libera e fonda alleanze, che pianta 

la sua tenda in mezzo al nostro accampamento. 

Resto nell’amore se faccio le cose che Dio fa.

Il brano è tutto un alternarsi di misura uma-

na e di misura divina nell’amore. Gesù non 

dice semplicemente: amate. Non basta amare, 

potrebbe essere solo mero opportunismo, di-

pendenza oscura o necessità storica, perché 

se non ci amiamo ci distruggiamo. Non dice 

neanche: amate gli altri con la misura con cui 

amate voi stessi. Conosco gli sbandamenti del 

cuore, i testacoda della volontà, io non sono mi-

sura a nessuno. Dice invece: amatevi come io vi 

ho amato. E diventa Dio la misura dell’amore.

Ma poi ecco che è Lui ad assumere un no-

stro modo di amare, l’amicizia, lui a vestir-

si di una misura umana ( voi siete miei amici).

L’amicizia è un mettersi alla pari, dentro il grup-

po e non al di sopra, dice uguaglianza e gioia.

L’amicizia è umanissimo strumento di rivela-

zione: tutto ho fatto conoscere a voi: il tutto di 

una vita non si impara da lezioni o da comandi, 

ma solo per comunione ed empatia d’amico.

E poi di nuovo la misura assoluta dell’amore, 

dentro un verbo brevissimo, che spiega tutto: 

dare. Nel Vangelo il verbo amare è sempre tra-

dotto con il verbo dare (non c’è amore più grande

che dare la vita); non già sentire o emozionarsi, 

ma dare; quasi un affare di mani, di pane, di ac-

qua, di veste, di tempo donato, di porte varcate, di 

strade condivise. Dare la vita, cioè tutto, perché 

l’unica misura dell’amore è amare senza misura.

Amore che non protegge, ma espone; amo-

re che ti assedia ed è a sua volta assediato, 

come lampada nel buio, come agnello tra i lupi.

Minacciato amore, sottile come il respiro, pos-

sente come le grandi acque, da me custodito e 

che mi custodisce, materia di cui è fatto Dio e 

respiro dell’uomo. (P. Ermes Ronchi)

PER RIFLETTERE



1. Oggi sarà offerto dell’olio di oliva per raccolta fondi dell’Unitalsi della diocesi che seguono 

i nostri ammalati diocesani.

2. Ancora oggi, alle ore 10,30, in chiesa, 1^ Comunione per il 4° gruppo di ragazzi di 5^ 

elementare. Invitati solo i loro familiari.

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

dei battezzandi.

4. Giovedì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Liturgico.

5. Il nuovo Corso di preparazione al matrimonio cristiano inizia 14 maggio alle ore 

20,00. Auguriamo ai fidanzati un buon cammino.

6. Venerdì sera dalle ore 18.15 alle 20.00, in Collegio Immacolata, serata Ligt-on per i 

giovani. Invitati ovviamente anche i nostri.

7. Venerdì, nella chiesa dei frati francescani di Vittorio Veneto, preghiera e incontro per le 

famiglie ferite.

8. Sabato, alle ore 10.00, 1^ Confessione per un primo gruppo di bambini di 3^ ele-

mentare e nel pomeriggio alle ore 15.15 per un altro gruppo. Preghiamo per questi piccoli 

che si accostano per la prima volta al Sacramento del perdono. 

9. Sempre sabato, alle ore 20.30, in oratorio, incontro conclusivo del Gruppo Famiglie.

10. Domenica prossima, alle ore 10.30, in chiesa, 1^ Comunione per l’ultimo gruppo di 

bambini di 5^ elementare. Invitati solo i loro familiari. Per gli altri la S. Messa sarà, come sem-

pre, in oratorio alle ore 10,30.

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

-    Domenica ore 14,30 Incontro genitori, padrini/madrine dei battezzandi

-    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

                            ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico

-    Giovedi     ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 

                            ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3

AVVISI                        ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3

                       ore 20,30 Incontro del Gruppo Liturgico

-    Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2

                       ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1

                       ore 18,15 Incontro Ligt-on per giovani (Coll. Immacolata)

                       ore 20,00 Inizio Corso per fidanzati (in oratorio)

                       ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani

                       ore 20,30 Incontro famiglie ferite  (Francescani Vittorio Veneto)

-    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 20,30 Incontro del Gruppo Famiglie (in 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.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 30,00 – 50,00 – 20,00 – 50,00 – 80,00 – 50,00 – 30,00

• da battesimi: € 50,00 – 50,00

• Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  

Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.


