
MESSE DELLA SETTIMANA dall’8 al 15 

maggio 2022

Domenica 8 Maggio

4a domenica di Pasqua 

Ore 8.00: def. Momo Giuseppe – deff. Dal Pos 

Guglielmo, Italia e Giovanni – deff. Saccon Lucio 

e familiari – def. De Marchi Angelo – def. Di Caro 

Tommaso (ann.) – def. Rizzato Leandro – per 

Darsiè Simone e familiari – per vivi e defunti 

fam. Lovisotto.

Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 

deff. Peruzzetto Italia (ann.) e Sessolo Ottavio – 

deff. Giacomin Alcida (ann.) e Brugnera Agostino 

– deff. Spessotto Alessandro (ann.) e Vettoretto 

Bruna – def.a Cettolin Palmira (30° g.) – 60° 

ann. matrimonio Zamuner Francesco e Muzzolon 

Pinetta.

Ore 18.30: def. Giacomin Bruno – deff. Marzura 

Sergio e Amadio Francesca – deff. Collot Aldo, 

Marcon Giovanni e Antonietta. – def.a B asei 

Adelia (8°)

Lunedì 9 Maggio

Ore 18.30: deff. Breda Alessandro (ann.) e 

Mazzer Antonia – def. Masier Lelio – deff. Celotti 

Gemma (ann.) e Sperandio Alberto – def. Bettin 

Giovanni.

Martedì 10 Maggio

Ore 18.30: deff. Maschio Pietro e Angeli 

Maschio Teresa – def. Soneghet Eddy – def. 

Barazza Lino – deff. Da Rios e Scopel – deff. fam. 

Tomasella e Da Rios – def. Simone Francesco (g. 

30°) – deff. Peccolo Enrico e Gardenal Maria.

Mercoledì 11 Maggio

Ore 18.30: deff. Capellotto Vittorina e Paolo – 

def. Breda Attilio (ann) – def.a Fagone Fabronia 

(ann.) – in ringraziamento.

Giovedì 12 Maggio

Ore 18.30: def.a Peccolo Maria Antonia (g. 

30°).

Venerdì 13 Maggio

B.V.M. di Fatima

Ore 18.30: deff. Campodall’Orto Maurizio 

e Mazzer Irma – def.a Dal Mas Maria – def.a 

Sperandio Jolanda – def. Michelet Fernando – 

deff. Celotti Gemma e Sperandio Alberto.

Sabato 14 Maggio

San Mattia apostolo

Ore 18.30: def. Fusini Romolo – per parenti vivi 

e defunti di Giorgio e Lucia – deff. classe 1943 – 

deff. Gaiotti Fabrizio, Antonio e Tomasella Maria 

– def.a Zyszkiewita Angela – def.a Marenghi 

Lina – def.a Colognese Emma (ann.) – deff. Fava 

Pierina e familiari – def. Moretti Alessandro – 

def. Cardin Diana Maria (ann.) – def.a Dal Pos 

Marialuigia (ann.) – def. De Zan Angelo – def. 

Dal Pos Innocente – deff. Vignotto Miranda e 

Giuseppe -  in occasione del 25° anniversario di 

matrimonio di Barbara e Denis.

Domenica 15 Maggio

5a domenica di Pasqua 

Ore 8.00: def. Perin Angelo – deff. Breda 

Giuseppe e Bet Marcella – deff. Ghirardo Paolo e 

Mazzer Luigia – def. Sanson Gino – deff. Campeol 

Angela (ann.), Favalessa Giuseppe e familiari – 

def. Zanchettin Domenico - per Darsiè Simone e 

familiari.

Ore 10.30: per la comunità – deff. fam. Rosolen 

Angelo – def. padre Gioacchino Pessotto (ann.) 

– per i propri figli da parte di una mamma – in 

occasione del 50° anniversario di matrimonio di 

De Bortoli Cesare e Maria Lucia.

Ore 18.30: def.a Collot Anna Maria.

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 3̂  DI PASQUA

01.05.2022
Vangelo di Giovanni 10,27-30

CRISTIANI
Se ne sentono tante al proposito: credenti 

non praticanti, praticanti non credenti, cul-

tori del fai-da-te, affezionati al supermarket 

del sacro e delle devozioni, ricercatori assi-

dui del miracoloso, appassionati per l’esote-

rico…Tutti si dichiarano cristiani.

Il vangelo di oggi sembra fatto apposta per 

andare al cuore della domanda: chi e vera-

mente un cristiano, un discepolo di Gesù? E 

la risposta e data brevemente, utilizzando 

solo tre verbi. Due hanno per soggetto i cri-

stiani, uno Gesù stesso. L’immagine e comu-

ne: Gesù si presenta come il buon pastore, i 

suoi seguaci come le pecore.

«Ascoltare»: verbo così difficile da prati-

care, con il prossimo ma anche con Dio. Sono 

in tanti ad affermare di “parlare con Dio” nei 

più diversi momenti della loro giornata (ma 

particolarmente nel bisogno). Quanto ad 

ascoltare la “voce di Gesù”, le cose vanno 

ben diversamente. E invece Gesù comincia 

proprio da li, dall’ascolto. Il cristiano e uno 

che “ascolta la sua voce”.

«Conoscere»: si tratta di una conoscenza 

che nasce da una relazione d’amore. Non e 

– a scanso di equivoci – il “Dio ti vede” che 

generava paura e imbarazzo; e piuttosto lo 

sguardo pieno di benevolenza che Gesù ha 

offerto a tanta gente e che continua a offrire 

ad ognuno di noi.

«Seguire»: verbo di movimento, che impli-

ca distacco dalla situazione in cui ci si trova, 

abbandono delle sicurezze di sempre (casa, 

famiglia, lavoro, beni) per andar dietro a uno, 

fidandosi di lui. L’esatto contrario di chi ha 

bisogno di “idoli” per sentirsi tranquillo. Non 

si tratta di portarsi dietro un qualche amule-

to (un’immagine, una catenina, un quadret-

to), nell’illusione di far viaggiare Dio con noi. 

E proprio il contrario: noi seguiamo Gesù, il 

Figlio di Dio, anche quando la sua strada pas-

sa per sentieri impervi.

Ascoltare, conoscere, seguire: tre verbi di 

relazione, ma non di una relazione qualsia-

si. Questa relazione cambia la vita. Ecco chi 

sono i cristiani. (Roberto Laurita)

Letture Atti 13, 14.43-52; Salmo 99; 

Apocalisse 7, 9.14b-17.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 8, alle 10.30: Solenne Celebrazione della Comunione di un gruppo di ragazzini. Alle 16.00, in chiesa a 

Fontanelle: ordinazione diaconale di Gabriele Pancotto (Farra di Soligo) e Marco Gaiotti (Castello Roganzuolo).

2. Lunedi 9 si aprono le pre-iscrizioni del Grest. Ci si può pre-iscrivere solo online fino a sabato 21 maggio. Link 

disponibile nelle principali piattaforme social della parrocchia e nel sito.

3. Mercoledì 11, in Oratorio SGPII, alle 21.00: incontro con il gruppo dei volontari addetti alla cucina dell’Oratorio.

4. Giovedì 12, Don Lorenzo e don Marco sono all’assemblea dei presbiteri. Alle 20.45, momento di preghiera sul 

vangelo della domenica per i genitori dei comunicandi del 15 maggio, con don Marco.

5. Venerdì 13, alle 16.30: confessioni per un gruppo che si prepara alla Comunione e un momento di preparazione al 

Rito. Alle 20.30, presso il capitello di via Cavour: Rosario e Benedizione delle famiglie.

6. Sabato 14, alle 16.30 Adorazione in chiesa e tempo per le confessioni. Dalle 15.00 alle 17.00: formazione 

animatori del Grest.

7. Domenica 15, alle 10.30: Solenne Celebrazione della Comunione di un gruppo di ragazzini. Alle 12.00: pranzo 

assieme del gruppo del cammino fidanzati concluso a marzo. Oggi a Mareno di Piave: Festa diocesana degli 

Incontri dell’Azione Cattolica, con la s. Messa presieduta dal vescovo Corrado alle 15.00.

8. L’apostolato della preghiera organizza il pellegrinaggio a S. Antonio di Padova per il 9 giugno con messa pre-

sieduta dal vescovo Corrado. Chi fosse interessato a partecipare avverta Sergio Bravin (0438.400907)

9. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore delle strutture parroc-

chiali. 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: è un prezioso modo per sostenere le attività pastorali. Con il vostro 

aiuto stiamo sistemando l’Oratorio Giovanni Paolo II, soprattutto negli spazi esterni.

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO
Nel mese di maggio sarà recitato il S. Rosario nei seguenti luoghi: dal lunedì al venerdì, alle ore 20,15 presso la grotta 

della madonna di Lourdes (se piove, in chiesa parrocchiale); tutte le sere, alle ore 20.30 presso la famiglia Bravin Sergio 

e alle 20.00 al capitello di san Giuseppe; lunedì e mercoledì alle 20.15, presso il capitello di Piazza Cosniga. Il lunedì e il 

giovedì, alle 20.30, presso la famiglia Bazzo, in via Raffaello 55.

Il seminario, con l’ufficio diocesano per la famiglia, ha preparato un pratico ed elegante sussidio per la recita del Rosario, 

con un piccolo pensiero per ogni giorno e un impegno concreto, dal titolo Maria, Madre del nostro amore quotidiano.

Per chi volesse pregare in famiglia il sussidio è a disposizione presso le porte della chiesa, con offerta libera che andrà 

a sostegno delle iniziative del seminario al quale abbiamo da essere sempre grati.

CONSIGLIO PASTORALE
Nella riunione del Consiglio pastorale parrocchiale è stato eletto il vicepresidente nella persona di Michele Visen-

tin (che ringraziamo!). si è condiviso e ci si è ascoltati reciprocamente riguardo le esigenze pastorali percepite 

nella nostra comunità parrocchiale. I consiglieri sono comunque in ascolto dei pensieri di tutti (e delle idee dei 

singoli gruppi), in vista di una progettazione che rispetti le priorità emerse per essere Chiesa che annuncia il 

Vangelo. Emergono già delle urgenze: le famiglie, l’oratorio, la relazione con il territorio.

FESTIVAL BIBLICO

Con il titolo: “E vidi un nuovo cielo e una nuova terra” (ap 21, 1) si svolge, dal 20 al 22 maggio il festival biblico a 

Vittorio Veneto. Sono varie iniziative culturali che nutrono la fede cristiana. Il programma dettagliato si trova qui: 

www.festivalbiblico.it. 

AVVISI VITA DI CANONICA
Ricordiamo qui di seguito gli orari di ufficio parrocchiale, preferibili per accedere alla canonica e per far annotare 

intenzioni di Sante Messe. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari che mettono 

il loro tempo per questo servizio prezioso!

Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.

Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

CELEBRAZIONE DELLA COMUNIONE
Si ricorda che le domeniche fino al 22 maggio, avranno, nella stessa celebrazione delle 10.30, la comunione 

dei ragazzi di quinta elementare. Durante la settimana, all’orario concordato i gruppi, uno alla volta, avranno 

le prove e le confessioni con la consegna della veste bianca (ricordo del nostro Battesimo). In questa occasione 

possono confessarsi anche i genitori. Sempre per i genitori, si propone nella settimana un incontro di ascolto e 

preghiera sul vangelo della domenica, con don Marco.

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CHIESA PARROCCHIALE
Con questa Pasqua 2022, riprendiamo stabilmente le sante messe e le celebrazioni nella chiesa parrocchiale. 

Rimaniamo però prudenti ancora per un po’ con la speranza di superare definitivamente questo tempo di prova. 

In particolare ricordiamo che:

Dal primo di aprile non è più obbligatorio il distanziamento interpersonale di un metro, ma si continuerà a fare 

attenzione a non accalcarsi, soprattutto all’ingresso e all’uscita dalla chiesa. I corridoi e le uscite vanno mante-

nute libere e pertanto si dovranno occupare tutti i posti disponibili nei banchi (possono starci tre persone al 

massimo).

Si consiglia di igienizzarsi le mani all’ingresso, dove si troveranno ancora i dispenser di disinfettante. 

Lo scambio della Pace continua senza la stretta di mano.

La Comunione eucaristica si riceve ancora solo nelle mani.

La CEI, in adeguamento alle norme vigenti, afferma che l’uso della mascherina é “raccomandato” per attività 

come le celebrazioni e la catechesi, mentre è “obbligatorio” per eventi che si svolgono in “locali assimilabili a sale 

cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali”.

CI HANNO LASCIATO
• Il 1° maggio: BASEI ADELIA, di anni 91;

• Ai suoi cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.

OFFERTE PERVENUTE

• Per opere parrocchiali: € 100 + € 30 + € 50 + € 100 + € 30;

• da FUNERALI: € 150 + € 100 + € 50. Da Benedizioni: € 25 + € 100

• Da sottoscrizioni nel funerale di Rivaletto Maria Pia: € 63,16;

• Da sottoscrizioni nel funerale di Basei Adelia: € 91,10;

• Per visita anziani: € 20; per i poveri € 9,10.

• Dalle famiglie per la COMUNIONE dei loro figli: € 440.

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: l’ele-

mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 

con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

RADIO SAN VENDEMIALE

Celebrazioni ed eventuali funerali continuano ad essere diffusi dalla nostra radio in 

UHF 863 – 865.


