
DOMENICA 6a DI PASQUA
22.05.2022

Vangelo secondo Giovanni 14,23-29

NON ABBIATE TIMORE
Seguire Gesù è una vera e propria avventura: si 
tratta di lasciare qualcosa e qualcuno a cui era-
vamo attaccati, di mettersi sui suoi passi, dispo-
sti ad affrontare un percorso non privo di rischi. 
E tuttavia la vita cristiana non è solo questo: non 
è fatta solo di scelte difficili e, talora, dolorose.
C’è anche un altro aspetto che deve essere mes-
so in luce. E Gesù lo affronta nel vangelo di que-
sta domenica: «Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora presso di lui». Sì, ac-
cade proprio questo: un’esperienza al contempo 
straordinaria e misteriosa. Dio “abita” la nostra 
esistenza in modo stabile e con la sua presenza 
conferisce pienezza ad ogni nostro frammento di 
vita. Non c’è esperienza, di dolore o di gioia, di 
fallimento o di successo, di condivisione o di iso-
lamento, a cui egli sia estraneo.
L’esistenza, allora, non è più il luogo in cui gio-
chiamo le nostre risorse sotto la nostra re-
sponsabilità, dovendoci gestire da soli. Questa 
presenza cambia, di fatto, la nostra prospettiva. 
La nostra storia individuale diventa proprio per 
questo “un luogo di pace”.
Certo, questa pace non dev’essere scambiata 
con la placida tranquillità di chi si sottrae ai con-
flitti della storia, per salvaguardare la sua inco-
lumità. Tutt’altro! Questa pace resiste anche in 
mezzo alle lotte e alle persecuzioni, ai contrasti 
e ai rifiuti.
Non una pace costruita sulla fuga dagli impegni 
pratici e concreti, ma la pace di chi avverte di po-
ter godere in ogni istante della presenza di Dio 
nella sua vita, perché riconosce l’azione costan-

te e imprevedibile dello Spirito nella pasta della 
storia. Come bambini che si avventurano lontano 
dalla presenza rassicurante della madre, perché 
sanno di averla costantemente alle proprie spal-
le, così anche noi possiamo inoltrarci per strade 
mai battute, confidando nella forza e nella luce 
che vengono dallo Spirito. È lui il nostro “avvoca-
to”, il “consolatore”, colui che ci fa ricordare la 
parola di Gesù e ci insegna a leggerla e a metter-
la in pratica. Non c’è angolo della terra in cui non 
si possa essere raggiunti dal suo soffio di vita. 
Egli ci ammaestra nel segreto del cuore, ci sug-
gerisce scelte coraggiose, ispirate all’esempio 
di Gesù, ci sottrae alle seduzioni collettive, agli 
idoli accattivanti di ogni tempo, salvaguardando 
la nostra libertà.
Per tutte queste ragioni non c’è alcun motivo di 
turbamento, di paura, di scoraggiamento. Qua-
lunque cosa avvenga egli è accanto a noi. (Ro-
berto Laurita)

Letture: Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apo-
calisse 21,10-14.22-23. 

PER RIFLETTERE



1. Domenica 22, alle 10.30: Solenne Celebrazione della Comunione di un gruppo di 
ragazzini.

2. Lunedì 23, alle 20.45 presso l’oratorio GPII, incontro del Centro Giovanile.
3. Giovedì 26, incontro foraniale dei preti a Madonna delle Grazie.
4. Sabato 28, alle 15.00 in chiesa: celebrazione della prima confessione comu-

nitaria per i bambini di terza elementare. Appena sarà finita questa celebrazione, 
ci sarà l’esposizione eucaristica. Oggi non sarà possibile accedere alle confessioni 
individuali. 
•  Dalle 15.00 alle 17.00, in Oratorio, formazione animatori del GREST.  
• Alle 20.30: concerto “VOCI IN CORO E…” con il mini-coro e il coro Giovani! 

Siamo tutti invitati per questo momento di festa, che dà a questi piccoli e giovani il 
compito di farci guardare al presente con gioia vivace e al futuro con speranza rin-
novata! Ringraziamo gli animatori dei cori giovani e mini-coro per le energie profuse 
per questo evento prezioso! Partecipiamo numerosi per dire la nostra riconoscenza.

5. Domenica 29, alle 10.30 celebreremo la santa messa di chiusura dell’anno cate-
chistico, in Oratorio S.GPII: tutti i partecipanti al catechismo sono invitati. Sarà un 
momento di festa per la comunità! Vogliamo ringraziare il Signore per il servizio pre-
zioso e delicato di tanti catechisti e coordinatori. Il Signore sappia ricompensare tutti 
con la sua Benedizione e la riconoscenza di bambini e ragazzi. 
•  Il Biennio dei gruppi delle superiori offre dolci per raccogliere fondi a sostegno 

del loro pellegrinaggio al Santo di Padova. Chi lo desidera, può contribuire 
offrendo un dolce (confezionato e con lista ingredienti) e consegnarlo in oratorio 
sabato 28 maggio, dalle 16.00 alle 18.00. 

• Alle 15.00 si incontra anche il gruppo Famiglie. 
• Dalle 15.00 alle 18.00, in Oratorio: assemblea diocesana degli operatori Caritas, con 

il Vescovo. Concluderanno celebrando l’eucaristia in chiesa nella s. messa di orario 
(18.30!), presieduta dal vescovo Corrado.

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 fa-
vore delle strutture 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. Le iscrizioni al GREST: sono concluse, avendo raggiunto un numero proporziona-
to agli animatori disponibili.

9. La Conferenza Episcopale Italiana invita tutti i cristiani a sottoscrivere l’8 per 
1000 a favore della chiesa Cattolica. Il contributo che si raccoglie in questa iniziativa 
serve principalmente a dare un compenso mensile per il sostentamento dei sa-
cerdoti. Non dovrebbe mancare questa attenzione in ciascuno di noi.

AVVISI



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. L’adesione va data ad un referente del 
proprio gruppo entro il 26 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 domenica 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. 
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
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.
CI HANNO LASCIATO
Il 14 maggio: PELLEGRINI ALBERTO, di anni 82.
Ai suoi cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.
OFFERTE PERVENUTE
• Per opere parrocchiali: € 50 + € 20 + € 40 + € 40 + € 40 + € 50. Per utilizzo oratorio: € 110.
• Benedizione case: € 30 + € 100 + € 50 + € 100 + € 399,04 (via Cavour).
• Da un Cuore per le Missioni: € 500  -  Dall’AC per l’Ucraina: € 85.
• Dalle famiglie per la COMUNIONE dei loro figli: € 290.
• Da Funerale (per opere parrocchiali): € 150.
• Da sottoscrizioni nel funerale di Favretto Desiderio: € 105,80.
• Da sottoscrizioni nel funerale di Pellegrini Alberto: € 106,90.
Un cuore per le missioni, dopo aver ripreso le proprie attività di volontariato, ha 
raccolto e devoluto € 2.000 alla “casa Mater Dei” e € 400 al centro di ascolto Caritas par-
rocchiale. Ringraziamo per questa generosità fatta di tanto paziente lavoro.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenti-
cano dei poveri: l'elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il 
Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!



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 – def. Martina Francesco.
Ore 10.30: per la Comunità parrocchiale 
– per un ragazzino che deve fare la prima 
comunione – deff. famiglia Soneghet e 
Benedetti – def. Tolin Stefano – deff. Mazzer 
Giovanni e genitori – def. Marcucci Giovanni.
Ore 18.30: def. Leiballi Gianfranco – 
deff. Sommariva Annamaria e Dall’Agnese 
Eugenio – def.a Casagrande Emma.

Lunedì 23 Maggio
Ore 18.30: deff. Tonello Giobatta e 
De Giusti Lina – deff. Vettoretto Bruna 
e Spessotto Alessandro – def. Saccon 
Antonio (ann.) – def.a Collot Annamaria – 
deff. fam. Basso Silvio e Emma.

Martedì 24 Maggio
Ore 18.30: deff. Tonon Antonio, Poser 
Berto e Rosa – deff. Cestari Regina e Bin 
Luigi – deff. Della Colletta Diletta e Dal Pos 
Lorenzo – def. Lot Angelo – def. Giust Egidio 
– per Lucia e famiglia – per vivi e defunti di 
via Cavour – def.a Gambini Orsola (g. 30°) 
– def. Tripodi Daniele (g. 30°). 

Mercoledì 25 Maggio
Ore 18.30: deff. Mazzer Antonio e 
familiari – deff. fam. Tomasi Severo e Bof 
Rina – def.a Tonon Leonora – def.a Amadio 
Teresa – deff. Bignù Giovanni (ann.) e 
Vittorio – def. Cisotto Giuseppe (ann.) – 
deff. Gava Marie e genitori.

Giovedì 26 Maggio
San Filippo Neri

Ore 18.30: def. Gardenal Ezio – def.a 
Faoro Maria – def.a Piccin Maria (ann.) – 

def.a Corocher Maria Regina (g. 30°) – per 
chi vive un lutto.

Venerdì 27 Maggio
Ore 18.30: deff. Breda Maria, Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo – def. Della Libera 
Pietro – deff. Piccin Graziella Maria e 
Favalessa Bortolo – def. Breda Arturo 
(ann.) – deff. fam. Bravin e Ragagnin – 
def. Mazzer Lucio – def. Dal Pos Mario 
(ann.) – deff. Bastianel Daniele (ann.) e 
Bastianel Leo.

Sabato 28 Maggio
Ore 18.30: def.a Maschietto Elena – 
def.a Rivaletto Maria Pia (g. 30°) – deff. 
famiglia Basso – def.a Bravin Emma 
(ann.) – deff. fam. Dal Pos e Doro – deff. 
Tonon Eralda (ann.) e Brescacin Giovanna 
– in occasione del 55° anniversario 
di matrimonio – in occasione del 23° 
anniversario di matrimonio – deff. Zago 
Luigi, Camerin Teodora, Zago Ida, Zago 
Luigia e Sartor Antonio.

Domenica 29 Maggio
Ascensione del Signore

Ore 8.00: deff. Spessotto Anna e Sanson 
Armando – deff. Possamai Elisa (ann.) e 
Saccon Mario.
Ore 10.30: per la Comunità parrocchiale 
– in occasione del 50° ann. matrimonio 
dei sigg. Bin Ermes e De Bastiani Palmira 
– per parenti vivi e defunti famiglia Bin 
e De Bastiani – deff. Venturin Ida (ann.), 
Riccardo e Giovanni – deff. famiglia 
Furlan – def. Spader Giovanni (ann.) – 
def. Dal Pos Sergio.
Ore 18.30: def. Zambon Celeste (ann.) 
– def. Michelet Oddone (ann.) – deff. 
Cancian Palmira (ann.) e Mattiuz Agostino.

CALENDARIO LITURGICO


