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Vangelo di Giovanni 14,23-29

Dalla Parola del giorno
Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 
invierà nel mio nome, egli vi insegnerà tutte 
le cose e vi farà ricordare tutte le cose che 
vi dissi.
Come vivere questa Parola?
Lo Spirito Santo, che ha reso possibile il prodi-
gio dell’incarnazione e si è posato stabilmente 
su Gesù assistendolo nella realizzazione dell’o-
pera redentiva, viene promesso quale “Para-
clito” ai discepoli del Maestro. Primo grande 
dono del Risorto, è effuso dalla croce e ma-
nifestato nella Pentecoste a sigillare l’atto di 
nascita della Chiesa. Giovanni lo presenta qua-
le “Paraclito”, termine qui tradotto con “Con-
solatore”. In realtà “Paraclito” è un aggettivo 
verbale che significa “chiamare a fianco di 
qualcuno” e, usato come sostantivo, indica la 
persona chiamata a sostegno. Giovanni lo ri-
ferisce esplicitamente allo “Spirito di Verità” e 
allo “Spirito Santo” che viene dato ai credenti 
per trasformare l’assenza fisica di Gesù in una 
presenza nello Spirito. Nella pericope che oggi 
ci viene offerta dalla liturgia, si evidenziano le 
sue funzioni di rivelatore che insegna e ricor-
da. Come dice Gesù stesso, lo Spirito Santo 
non viene a proporre una nuova dottrina, ma 
a continuare l’opera rivelatrice di Cristo con 
un’azione che ne permetterà una conoscenza 
sempre più piena e vitale. Il suo compito, infat-
ti è di “insegnare”, cioè di far cogliere quegli 
aspetti della verità rimasti ancora oscuri, e di 
“ri-cor-dare”, cioè far scendere nel cuore, per-
ché diventino vita, le parole di Gesù. Una mis-
sione che si prolunga nell’oggi e che ci coin-

volge come Chiesa e come singole membra di 
questo stupendo Corpo vivificato dallo Spirito.
Rifletto
Oggi, nella mia pausa contemplativa, mi espor-
rò all’azione dello Spirito perché mi “ri-cordi”, 
faccia riemergere nel cuore i suoi richiami a 
vivere nella pienezza dell’amore.
Prego
Vieni Spirito di Verità, Spirito di Amore, 
Paràclito che “insegni” e “ricordi”. Vieni e 
illumina la mente, scalda il cuore, muovi la 
volontà perché aderisca totalmente a Gesù 
mio Redentore.
La voce di una santa di oggi
Come fa a consolarci questo “Consolatore per-
fetto”? Egli è in se stesso la consolazione. Egli 
consola facendo risuonare nei nostri cuori le 
parole che Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi 
avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate 
fi ducia; io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33). 
Egli consola testimoniando al nostro spirito 
che siamo figli di Dio (Rm 8,16).

PER RIFLETTERE



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10.30, conclusione dell’Anno Catechisti-
co per le elementari e medie e di ogni altro Gruppo. Un grande grazie a 
tutti i catechisti e animatori per il loro prezioso e indispensabile servizio. Il Signore 
li ricompensi e doni loro di veder maturare i frutti della loro semina nel cuore di 
ragazzi, giovani e adulti.

2. Sempre oggi, dopo la S. Messa delle ore 10.30, il Gruppo Famiglie si ritro-
verà in Seminario per la chiusura dell’attività dell’anno pastorale.

3. Lunedì, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera, alla quale tutti sono invitati.
4. Questa settimana il Gruppo Terza Età si incontra martedì alle ore 

14,30 per l’ultimo appuntamento.
5. La Schola Cantorum si ritrova per prove martedì, alle ore 20,30.
6. Mercoledì, alle ore 20,30 presso la Famiglia Tonon Italo, S. Messa 

domestica per le vie Calpena, vic. Montello, Montegrappa e Dolomi-
ti, a conclusione della settimanale recita del S. Rosario presso la stessa famiglia.

7. Venerdì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Bazzo Dino, S. Messa 
domestica per le vie Raffaello, Longhena, Bernini, Da Vinci, Buonar-
roti, Palladio, a conclusione della recita del S. Rosario presso la stessa famiglia.

8. Sempre venerdì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Canella Adriano, 
don Michele presiederà la S. Messa domestica per la via e vicolo S. 
PioX, vicolo Mestre e via Toniolo.

9. Sabato 1° giugno, primo del mese e festa del nostro Patrono San 
Vendemiale vescovo, alle ore 8.30, nella chiesetta della Madonna della Sa-
lute, S. Messa per tutti gli ammalati di tumore e aids. Alle ore 19.00, 
S. Messa solenne in onore del Patrono. La festa del Patrono è festa di 
precetto, cioè è raccomandata la partecipazione alla S. Messa.

10. Domenica prossima. Si celebra la solennità dell’Ascensione del Si-
gnore. Gesù sale al cielo e apre i nostri cuori alla possibilità di raggiungerlo là 
dove per tutti ha preparato un posto.

11. Sempre domenica alle 15.3 0 partendo dall’Oratorio Giovanni Paolo 
II in occasione della Festa del Patrono si organizza il gioco per le famiglie 
“SanVe Exploring”. A seguire il Nutella Party per tutti!

12. Sono in programma anche i festeggiamenti in onore del Patrono, 
dal 31 maggio al 2 giugno, come da manifesto alla porta della chiesa. Gra-
zie al Centro Giovanile per la generosità e l’impegno a realizzarne 
il programma previsto. 

13. Si cercano VOLONTARI adulti per il Grest. C’è il rischio che per mancan-
za di volontari non si possa garantire il servizio del Grest al mattino o il servizio 

AVVISI



mensa. Chi volesse aiutarci contatti don Mauro (3426401066) oppure Alessandra 
(3474131919).

14. 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 aiu-
tarla. 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. 

15. La Conferenza Episcopale Italiana, invita tutti a sottoscrivere l’8 per 
mille a favore della Chiesa Cattolica.  Il contributo serve a dare un com-
penso mensile ad ogni sacerdote per il suo sostentamento; per opere di carità in 
Italia e all’estero; per l’aiuto a parrocchie in difficoltà.

16. E’ bene prenotarsi per tempo per le Messe domestiche nelle diverse località.
17. Venerdì 7 giugno, pellegrinaggio dell’Apostolato della Preghiera e 

simpatizzanti a Padova, con partenza alle ore 14.00 dal piazzale 
della chiesa. Le prenotazioni le raccoglie il diacono Sergio Bravin. Affrettiamoci 
per non restare a piedi.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Martedì ore 14,30   Incontro del Gruppo Terza Età
     ore 20,30   Prove di canto per la Schola Cantorum
RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 
18.15, recita del S. Rosario, seguirà la S. Messa. Da sabato, alle ore 18.30, canto del Vespro 
al quale segue alle ore 19.00 la S. Messa. 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 lun-
ghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 5,00 – 20,00 – 600,00 – 20,00
• da matrimoni: € 100,00 – 100,00
• da funerale: € 200,00
• in occasione del funerale di Saccon Mara, da sottoscrizione: € 141,00 devolute 

alle Opere Parrocchiali
• in occasione della S. Messa domestica presso la Famiglia Toffoli Loris, per le vie 

Risorgimento e De Marchi: € 265,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiu-
tano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e 
aiutano i fratelli in necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza 
di benedizioni.



Domenica 26 maggio
Domenica 6a di Pasqua

Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali
Chiusura dell’Anno Catechistico

ore  8,00  deff. Da Rios Antonio ann. e Angelina – 
deff. Spinazzé Corinna ann. e Tonon Pasquale – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Ros Luigi, Vittorio e Eugenia – def.o Piai Mariano – 
def.a Balbinot Maria
ore 10,30  per la Comunità – def.o Leiballi 
Gianfranco – deff. Cettolin Angelo e genitori
ore 19,00  deff. Buoro Adele ann. e Peruzzetto 
Antonio – deff. Piccin (Cosniga) – deff. Armellin 
Camillo – def.o Armellin Ezio – def.o Lot Angelo – 
def.o Maluta Andrea e Anime abbandonate 

Lunedì 27 maggio
ore 19,00  def.o Bastianel Daniele ann. – deff. 
Dal Pos Luigi ann. e Biasi Giustina – def.a Canzian 
Ofelia ann. – def.o Dal Pos Mario ann. – def.a Olto 
Anna Pia (ordin. dai parenti) – deff. Breda Maria, 
Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. Famiglia 
Bravin e Ragagnin – def.o Furlan Adelio – def.a 
Perinotto Liliana g. 30°

Martedì 28 maggio
ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  def.o Tonon Antonio ann. – deff. Tonon 
Antonio ann. e familiari – deff. Tonon Eralda ann. e 
Brescacin Giovanna – deff. Famiglia Dal Pos e Doro 
– deff. Famiglia Spessotto – deff. Spessotto Anna e 
Sanson Armando

Mercoledì 29 maggio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  deff. Venturin Ida ann., Riccardo, 
Bruna e Giovanni – deff. Cancian Palmira ann. e 
Mattiuz Agostino – per una Signora che compie 80 
anni – def.o Corocher Franco – def.o Dal Pos Sergio
ore 20,30  S. Messa domestica, presso la Famiglia 
Tonon Italo, per le vie Calpena e Montegrappa e 
vicoli Montello e Dolomiti

Giovedì 30 maggio
ore 19,00  deff. Capodall’Orto Augusta, Ottavian 
Bruno e familiari – def.a Tranchero Graziella – def.o 
Michelet Fernando (ordin. da Centro Giovanile 
e Gruppo Donne) – deff. Celot Emma, Gardenal 
Giacomo e Mario

ore 20,30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Saccon Antonio via Mare sud, per la Via 
Mare sud, Longarone, Vicolo Vajont e Bragadan

Venerdì 31 maggio
Visitazione della Beata Vergine Maria

ore 19,00  deff. Dal Pos Pietro ann. e Galiazzo 
Apollonia – def.a Peccolo Ida ann. – def.o De Vido 
Giuseppe – def.o Buoro Armando – def.o Chinellato 
Mario – def.o Biasi Giovanni
ore 20,30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Bazzo Dino, per le vie Raffaello, Longhena, 
Palladio, Bernini, Da Vinci e Buonarroti
ore 20,30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Canella Adriano, per la via e vicolo S. Pio 
X, vicolo Mestre e Via Toniolo

Sabato 1° giugno
San Vendemiale vescovo, patrono della 

Parrocchia
Primo sabato del mese

ore   8,30  alla Madonna della Salute: def.o Dal 
Pos Celestino – deff. Famiglia Piai
ore 19,00  per la Comunità – def.o Spader 
Giovanni ann. – deff. Grando Attilio e Antonietta 
ann. – def.o Filiero Steno – def.o Michelet 
Fernando (ordin. da Centro Giovanile e Gruppo 
Donne) – deff. Famiglia Scottà e Citron – in 
onore della SS.ma Trinità per le famiglie – deff. 
Peruch Angelo e Momo Teresina – deff. Famiglia 
Peruzzetto Antonio – deff. Dario Paolo, Maria e 
Rosa – per le Anime del Purgatorio – def.a Codarin 
Rosa – deff. Perin Irma e Tomasella Pietro – deff. 
Famiglia Zago e Rizzato – def.a Sanson Vania – da 
una mamma per un figlio lontano da Dio

Domenica 2 giugno
Ascensione del Signore

ore  8,00  def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia 
Trolese – def.a Mazzer Olimpia – deff. Dal Pos 
Angelo, Carmela, figli e generi – deff. Carniel 
Amalia, Marino e Alessandro – deff. Campo 
Dall’Orto Antonio e Silvia – def.o Perin Renato 
ore 10,30  per la Comunità 
ore 19,00  def.o Dal Pos Giovanni ann. – def.o 
Bignucolo Andrea – def.o Dondi Giacomo – def.a 
Zago Elena – def.o Cisotto Giorgio

CALENDARIO LITURGICO


