
DOMENICA 5a DI PASQUA
15.05.2022

Vangelo secondo Giovanni 13,31-33a.34-35

COME IO VI HO AMATO…

Cosa vuol dire amare il prossimo? Al di là 
delle apparenze, la morale positiva non è facile. 
Per viverla bisogna avere una buona bussola e 
la capacita di usarla, di orientarsi. L’interdetto, 
la proibizione, nel suo funzionamento è, invece, 
estremamente semplice e rudimentale. Traccia 
un confine, e proibisce di oltrepassarlo. La mora-
le positiva, invece, si presta a molti equivoci.

Per qualcuno amare il prossimo vuol dire 
non far niente contro gli altri. Assume, dunque, i 
connotati della passività, più che dell’azione po-
sitiva. Per altri amare il prossimo significa fare 
un’offerta al povero che si incontra per strada 
o che bussa alla tua porta. Amore qui coincide 
con l’elemosina, con del denaro. Per altri ancora 
l’amore al prossimo coincide, invece, con atteg-
giamenti di comportamento corretto, onesto, 
rispettoso. È indubbio che non ci può essere 
amore senza giustizia, senza rispetto dei diritti 
degli altri. Ma l’amore è solo questo? Gesù, 
ancora una volta, ci strappa alla confusione e 
agli equivoci e ci dà la giusta misura, il punto 
di riferimento chiaro. Gesù si propone come 

modello di questo amore: «Come io vi ho amato, 
cosi amatevi anche voi gli uni gli altri». In 
questo, bisogna riconoscerlo, questo comanda-
mento è del tutto “nuovo”, inedito, perché fissa 
una misura straordinariamente grande, che non 
si accontenta di poche briciole di compassione, 
di qualche ritaglio di bontà, del dono di un po’ 
del nostro superfluo.

E questo è il segno distintivo del cristiano, 
ciò che lo caratterizza e lo fa riconoscere. Il 
discepolo di Cristo non è tale per una questione 
anagrafica, perché figura nei registri di battesi-
mo e della cresima. È nei fatti, con le opere, che 
si mostra se si ama veramente Gesù.

(Roberto Laurita)

Letture:
Atti 14,21b-27; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5°.

per riflettere



1. 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. A Mareno di Piave, alle 15.00: Fe-
sta diocesana degli Incontri dell’Azione Cattolica, con la s. Messa presieduta dal vescovo Corrado.

2. Giovedì 19, don Lorenzo e don Marco sono alla Fraternità presbiterale a Vittorio Veneto. Alle 20.45, 
momento di preghiera sul vangelo della domenica per i genitori dei comunicandi del 15 maggio, 
con don Marco.

3. Venerdì 20, alle 16.30: confessioni per un gruppo che si prepara alla Comunione e un momento di 
preparazione al Rito.

4. Sabato 21, alle 15.00, importante incontro per i bambini della prima confessione. Alle 16.30 Ado-
razione in chiesa e tempo per le confessioni. Alla messa delle 18.30 sono presenti i bambini del 
primo anno di catechismo. Seguirà con loro, in oratorio, un piccolo recital e un momento convivia-
le. Un grande grazie a chi ha pensato e organizzato questo incontro!

5. Domenica 22, alle 10.30: Solenne Celebrazione della Comunione di un gruppo di ragazzini. 
6. L’apostolato della preghiera organizza il pellegrinaggio a S. Antonio di Padova per il 9 giugno 

con messa presieduta dal vescovo Corrado. Chi fosse interessato a partecipare avverta Sergio Bravin 
(0438.400907).

7. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore delle strut-
ture parrocchiali. 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.

8. Iscrizioni al GREST: ci si può pre-iscrivere solo online fino a sabato 21 maggio. Link disponibile 
nelle principali piattaforme social della parrocchia e nel sito.

9. Domenica 29 maggio si terrà presso l’oratorio di San Vendemiano l’assemblea diocesana degli 
operatori Caritas. Siccome questo evento si concluderà con la Santa messa presieduta dal nostro ve-
scovo Corrado, si avvisa che tale santa messa serale quel giorno sarà anticipata alle 18.00 in 
chiesa parrocchiale. Passate parola!

FESTA DEI VOLONTARI
Il 1° giugno sarà Festa del Patrono, San Vendemiale Vescovo. Celebreremo la s. messa Solenne 
alle 19.00. Seguirà in oratorio una cena per ringraziare tutti i volontari che sono a servizio della vita 
parrocchiale, specialmente dopo questo periodo faticoso: lettori, pulizie ambienti, animatori dei gruppi 
giovanili, catechisti, ACR, animatori del gruppo famiglia e dei fidanzati, equipe dei battesimi, cori parroc-
chiali, sacrestani, ministri straordinari della comunione, Caritas, gruppo “un cuore per le missioni”, gruppo 
donne, Centro giovanile, “Stili di vita”, Consiglio pastorale parrocchiale e Consiglio degli affari economici, 
servizio segreteria…
L’adesione va data ad un referente del proprio gruppo entro il 29 maggio.

PELLEGRINAGGIO A ROMA IN OCCASIONE DELLA BEATIFICAZIONE DI PAPA LUCIANI
La Diocesi di Vittorio Veneto, con gioia e gratitudine, partecipa alla Beatificazione di Albino Luciani, Papa 
Giovanni Paolo I, già Vescovo di Vittorio Veneto. La Diocesi organizza un pellegrinaggio con tre proposte 
diverse, tra le quali scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e possibilità. La beatificazione sarà do-
menica 4 settembre 2022. Gli orari delle messe in quel fine settimana potranno subire delle variazioni, 
visto che don Marco e don Lorenzo vi parteciperanno.
Le iscrizioni si possono fare online tramite il format qui: diocesivittorioveneto.it/Lucianibeato

Avvisi



o consegnando l’iscrizione presso la segreteria della Curia a Vittorio Veneto (Via L. Da Ponte, 116) nei giorni 
di apertura (0438.948231). Per informazioni in parrocchia fa da referente Fabio Soneghet (347.2339839)

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.

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 bi-
blico a Vittorio Veneto. Sono varie iniziative culturali che nutrono la fede cristiana. Il programma dettagliato 
si trova qui: www.festivalbiblico.it. 

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
•	 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.

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CHIESA PARROCCHIALE
•	 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 mantenute 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.
•	 Uso mascherine è raccomandato.

CI HANNO LASCIATO
•	 Il 9 maggio: Favretto DesiDerio, di anni 93;
Ai suoi cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 60 + € 20 + € 50 + € 10 + € 40 + € 50;
•	 Per visita anziani: € 10 + € 50; Dalle famiglie per la COMUNIONE dei loro figli: € 390.

•	 Altri in occasione della Comunione per opere parrocchiali: € 200 + € 50
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.



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 parrocchiale – 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 – def.a 
Lorenzonetto Anna (ann.).

lunedì 16 Maggio
s. Ubaldo

Ore 18.30: deff. Bressan Innocente, Vito e 
Andrea – def. Sant Paolo – def. Celot Giuseppe 
(ann.) – def. Amadio Beniamino (ann.) – def.a 
Bardin Luisa (ann.).

Martedì 17 Maggio
s. Pasquale Baylon

Ore 18.30: ann. deff. Sanson Giuseppina e 
Giuseppe – deff. Sanson Antonio, Luigia e figli – 
def. Saccon Antonio – def.a Saccon Maria Rosa.

Mercoledì 18 Maggio
s. Giovanni I

Ore 18.30: def.a Maschietto Teresa – def.a 
Noro Liliana (ann.) – deff. Dal Pos Costantino 
e Zambianco Lilia – per amici e parenti defunti 
famiglia Tolin e Camerin – deff. Sonego Benito 
e Bellena Caterina – def.a Saccon Maria Rosa 
– def. Perin Antonio (ann.) – deff. Folegotto 
Giovanni (ann.) e Stringher Stella – deff. 
Lovisotto Maddalena (ann.), marito e figlio – def. 
Sartor Lorenzo (30° g.) – def.a Carmagnani Dina 

(30° g.) – def. Celot Livio – deff. Piccin Giulia e 
familiari.

Giovedì 19 Maggio
s. Celestino V

Ore 18.30: def. Cisotto Graziano – deff. 
Mazzer Marino e Benedetti Augusta – in onore 
di San Giuseppe – def. Ghirardi Giuseppe (ann.) 
– def. Zanette Michele – def.a Collot Annamaria 
(30° g.) – in onore di san Giuseppe – deff. Coletti 
Vittorio e Mazzer Annamaria.

venerdì 20 Maggio
s. Bernardino da Siena

Ore 18.30: per famiglia Mazzer Nello e Claudia 
– def.a Buoro Eufrasia (ann.) – deff. Vettoretto 
Bruna e Spessotto Alessandro – deff. Dal Bò Lina 
(ann.) e Vanzella Ernesto.

sabato 21 Maggio
s. Giulia

Ore 18.30: deff. Bellussi Teresa Mina e 
Bellussi Maria Teresa – def.a Zanchetta Anna 
– deff. Tonon Giovanni (ann.) e familiari – deff. 
Perin Alberto, Fedele e Cescon Margherita – 
def.a Dal Mas Aurelia – deff. Dal Pos Fiorina 
(ann.) e Da Ronch Mario – def.a Pin Lina – def. 
Zanette Vittorio (ann.) – def. Giacomin Alcide – 
Una mamma per le sue famiglie.

Domenica 22 Maggio
6 a domenica di Pasqua

Ore 8.00: per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – deff. Spinazzè Corinna (ann.) e 
Tonon Pasquale.
Ore 10.30: per la Comunità parrocchiale – 
deff. famiglia Soneghet e Benedetti – def. Tolin 
Stefano – deff. Mazzer Giovanni e genitori.
Ore 18.30: def. Leiballi Gianfranco – deff. 
Sommariva Annamaria e Dall’Agnese Eugenio.

cAlenDArio liturGico


