
Domenica 14 aprile

Solennità delle Palme e della Passione del 

Signore

ore   8,00  deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni 

– deff. don Olivo e sorella Genoveffa – deff. Campeol 

Angela, Favalessa Giuseppe, Tiziano, Amabile e Romeo

ore 10,30  per la Comunità – def.o Grando Pierino 

ann. – def.o Sanson Domenico

ore 19,00  def.o Brunetta Abramo ann. – def.o 

Lemme Antonio – def.a Marenghi Lina – def.o Furlan 

Pietro

Lunedì 15 aprile

Lunedì Santo

ore  8,00 e 19,00  deff. Ceschin Romano e 

Marcella ann. e Zussa Piera – deff. Calderan Ines 

ann. e Giacomin Giacinto – def.a Grava Irma (ordin. da 

amici di vicolo Montello) – def.o Buonocchio Luciano 

(ordin. da famiglie di vic. Sere) – deff. Ghirardo Paolo 

e Mazzer Luigia .- deff. Tonello Battista e De Giusti 

Lina – deff. Tomasella Sergio, Artemio e Coral Elda 

– def.o Zanchetta Luciano – def.a Bassi Anna Pia g. 

30° – deff. Da Col Aldo e Andrea – deff. Trentin Arno e 

Oscar – deff. Cuzzuol Lino e Serafin Giuseppe – deff. 

Dall’Anese Domenco, Antoniazzi Luigia e figli – deff. 

Cecilian Concetta e Paludetto Ferruccio – def.a Tonon 

Olga – def.o Spellanzon Angelo – def.o Spellanzon 

Ottorino – deff. Famiglia Sperandio

Martedì 16 aprile

Martedì Santo

ore  8,00 e 19,00  def.o De Luca Antonio ann. – 

def.o Corazza Duilio ann. – def.o Amadio Beniamino 

– deff. Famiglia Marcon – per le Anime del Purgatorio 

– def.a Barazza Elda g. 8°

Mercoledì 17 aprile

Mercoledì Santo

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 

Paolo I: per persona ammalata

ore  8,00 e 19,00  deff. Antoniolli Linda ann. e Peron 

Virginio e Dino – deff. Orlando Rosetta ann. e Tardivel 

Giuseppe – def.a Ruoso Claudia ann. – deff. Favero 

Valentino e familiari Sanson Antonio, Luigia e figli – per 

deff. Parenti e Amici della Famiglia Tolin e Camerin – 

deff. Sonego Benito e Bellena Caterina – def.o Vignotto 

Guerino – def.o Perin Antonio – deff. Benedetti Angelo, 

Cesare Emma e Mazzer Luigina – def.o Silvestrin 

Umberto – deff. Famiglia Silvestrin e Lorenzet – def.o 

Dall’Agnese Eugenio – def.o Sommariva Lino – def.o 

Zago Angelo – def.o Zago Andrea – def.o Della Libera 

Arduino – in ringraziamento

Giovedì 18 aprile

Giovedì Santo

ore 20,30  def.a Maschietto Teresa (ordin. dai 

familiari) – deff. Benedetti Augusta e Mazzer Marino 

– deff. Dal Pos Costantino e Zambianco Lilia – def.o 

Celot Livio – deff. De Martin Antonio, genitori e deff. 

Famiglia Spessotto – def.o Cisotto Graziano – deff. 

Milanese Anna e Vittorio – def.a Zanco Angelina – 

def.o Zanette Michele – def.a Pessotto Rosanna g. 8°

Venerdì 19 aprile

Venerdì Santo – Commemorazione della Passione 

del Signore

ore   8,00  Ufficio di Lettura e Lodi

ore 15,00  Via Crucis

ore 20,30  Processione e Azione Liturgica

Sabato 20 aprile

Sabato Santo e Solenne Veglia Pasquale

ore   8,00  Ufficio di Lettura e Lodi

ore 20,30  per la Comunità – def.o Michelet Fernando 

(ordin. da Centro Giovanile e Gruppo Donne) – per 

Famiglia Mazzer Nello e Claudia – def.a Dalla Pace 

Irma Ada (ordin. da famiglia amica) – def.a Cettolin 

Gabriella – deff. Dal Mas Livio, Mazzer Luigi, Carlo e 

Gatti Teresa – def.a Zanco Angelina – deff. Famiglia 

Tonon e Zanin – deff. Vettoretto Bruna e Spessotto 

Alessandro – deff. Mazzer Giacomo e Rosolen Maria

Domenica 21 aprile

Domenica di Pasqua nella risurrezione del 

Signore

ore  7,30  deff. Cassiano, Eugenia e famigliari

ore  9,00  deff. Tonon Lucia ann. e Tolin Sante – 

def.a Saccon Eleonora ann. – deff. Dal Mas Salvatore, 

Bortolotto Giuseppe e Cettolin Gabriella

ore 10,30  def.o Sanson Domenico – deff. Nadal 

Giuseppe, moglie e figlio Enrico – def.a Sanson Vania 

– def.o Leiballi Gianfranco – def.o Coletti Duilio

ore 19,00  def.a Dal Mas Aurelia ann. – deff. Mazzer 

Luigi ann. Breda Maria e Mazzer Lorenzo – def.o Zago 

Angelo ann. e familiari vivi e defunti – def.o Cisotto 

Giorgio ann. – def.a Dal Mas Aurelia – deff. Perin 

Alberto, Fedele e Cescon Margherita – deff. Bignucolo 

Giacomo e familiari – def.a Casagrande Emma

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  

14.4.2019

Vangelo di Luca 22,14-23,56

Dalla Parola del giorno

“Pregate per non entrare in tentazione”. 

Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sas-

so e inginocchiatosi, pregava: “Padre, se 

vuoi, allontana da me questo calice! Tutta-

via non sia fatta la mia, ma la tua volontà”.

Come vivere questa Parola?

Gesù, aveva “desiderato ardentemente” di man-

giare la Pasqua coi suoi. E quel suo desiderio di 

fuoco si era tradotto nella istituzione dell’Euca-

restia: un’anticipazione-memoriale del suo dare 

la vita in croce per noi. Interessante il fatto che, 

tra questo momento-vertice della sua permanen-

za tra i suoi e il momento-vertice del suo darsi in 

balia della morte di croce per noi, Gesù scelga di 

andare all’orto degli ulivi. “Come al solito”, an-

nota l’attentissimo evangelista Luca. Fedele dun-

que al suo spazio-tempo di preghiera quotidiana, 

Gesù va in quel luogo raccolto e invita anche gli 

Apostoli a pregare. Per di più, matura il suo in-

vito. Dice: “Per non cadere in tentazione”. Che 

cos’è la tentazione se non un inciampo a crede-

re? Fondamentalmente è un “cadere” là dove s’è 

prima allentato e poi s’è spezzata la fede vera, 

esistenziale che è l’assoluto fidarsi di Dio. Come 

risollevarsi? Come non cadere più in basso? Cioè 

nello scoraggiamento? Nella disperazione? Ag-

grappandosi a Dio, sorgiva del nostro vivere, mo-

tivo di speranza anche oltre l’ineludibile morire. 

Questo è il pregare che salva dal torpore-tristez-

za di cui l’evangelista dice a proposito degli Apo-

stoli che Gesù “li trovò addormentati per la tri-

stezza”. Non avevano accolto l’invito di pregare, 

e questo era accaduto: torpore, tedio, non-senso.

Rifletto

Oggi, nella mia pausa contemplativa, non solo vi-

sualizzo le folle osannanti Gesù, mentre agitano 

rami di palme, ma mi prendo un mio spazio-tem-

po personale per pregare. La preghiera –me ne 

convinco sempre più! – è il “destarsi” da torpo-

re e tristezza a gioia di vita vera, è il coraggio di 

affrontare anche le proprie difficoltà lasciandoci 

catapultare con Gesù nelle braccia del Padre. 

E’, per dirla con S.Paolo, un non angustiarsi per 

niente, ma far presente a Dio le nostre neces-

sità con preghiere, suppliche e ringraziamenti.

Prego

Gesù, prendimi con te, passo passo nel tuo an-

dare a morire e a risorgere, e la pace, che sor-

passa ogni intelligenza, custodirà te nel mio 

cuore, e lo ravviverà per Dio e per i fratelli.

La voce di un cardinale del nostro tempo

La vita di un credente sincero è tutta giocata 

sul Cristo crocifisso e risorto. La egli pone tutte 

le sue speranze. (Card. Carlo Maria Martini)

PER RIFLETTERE



1. Oggi, solennità delle Palme. Alle ore 10,30, nella piazzetta antistante l’Ufficio Postale, bene-

dizione dei rami d’olivo e processione alla chiesa parrocchiale ove proseguirà la S. Messa. 

In caso di pioggia si inizierà direttamente in chiesa. E’ la più importante processione dell’anno 

liturgico.  Nel pomeriggio, alle ore 15.00, canto del Vespro e inizio solenne delle 40 

ore di adorazione che si prolungheranno fino a mercoledì sera. Le persone che non hanno impegni 

di lavoro dipendente o di scuola, vedano di sostenere in modo particolare l’adorazione del mattino (dalle 

8,30 alle 11,00).

2. Lunedì  e mercoledì si svolge regolarmente il catechismo per la 1^, 2^ e 3^ ele-

mentare. Per gli altri ci sono le confessioni comunitarie che si svolgono secondo i giorni 

e gli orari che sono stati consegnati loro. Per questo motivo lunedì, martedì e mercoledì 

pomeriggio l’adorazione inizierà alle ore 16,00. Si prega vivamente le persone adulte 

di non venire a confessarsi negli orari previsti per i ragazzi e i ragazzi di venire in 

questi orari, sia perché vi sono tanti sacerdoti a disposizione e poi per lasciare tempo per gli adulti.

3. Mercoledì, alle ore 20.30, nella chiesa di Zoppé, confessione comunitaria per giovani e 

adulti dell’Unità Pastorale.

4. Tutti i giorni della Settimana Santa, eccetto giovedì mattina, ci sarà in chiesa uno o più 

sacerdoti a disposizione per le confessioni. Vediamo di approfittarne senza aspettare le ultime 

ore o l’ultimo giorno.

5. Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì saranno celebrate due SS. Messe, alle ore 8,00 

e alle 19,00. 

6. Il giovedì santo dopo la S. Messa  “nella cena del Signore”, che si celebra alle ore 20.30,  

la chiesa resterà aperta per l’adorazione, fino alla mezzanotte. 

7. Alla S. Messa del giovedì santo, in Cattedrale, alle ore 8.30, sono particolarmente invitati 

i ragazzi/e di 3^ media, visto che viene consacrato l’olio con il quale saranno cresimati. Per il 

trasporto e orari accordarsi con don Mauro.

8. Giovedì, a partire dalle ore 22.00, adorazione notturna per giovani presso la chiesa par-

rocchiale di Collabrigo.

9. Il venerdì e sabato santo non suonano le campane. Attenzione quindi agli orari. Venerdì 

pomeriggio, alle ore 15.00, in chiesa si terrà la Via Crucis. Alla sera, alle ore 20.30, la 

processione partirà dalla piazzetta di Vicolo Leopardi e proseguirà per la chiesa par-

rocchiale, ove si terrà la solenne Azione Liturgica. Le famiglie domiciliate lungo il percorso 

sono invitate ad illuminare le loro case in onore a Cristo Crocifisso. – Il venerdì santo è anche 

giorno di digiuno e astinenza. – Si portano in chiesa le scatolette “un pane per amor di 

Dio”.  In caso di pioggia non si farà la processione ma la liturgia  inizierà subito in chiesa, alle ore 20,30.

10. Sabato santo, alle ore 20.30, si celebra la solenne Veglia Pasquale, la liturgia più importan-

te dell’anno e la meta del cammino quaresimale. Facciamo il possibile per non mancare, unendoci a tutta 

la Chiesa che celebra e annuncia il Cristo Risorto, cuore della sua fede. 

11. Il giorno di Pasqua, le SS. Messe saranno celebrate, alle ore 7,30 – 9,00 – 10,30 – 19,00.

12. Alla veglia pasquale e nelle messe di Pasqua verrà distribuito il San Vendemiale. Si 

potrà trovare anche in chiesa. 

13. I chierichetti e ministranti hanno prove di cerimonie secondo il programma predisposto 

da Davide.

14. Durante la Settimana Santa i ragazzi del catechismo si mettano a disposizione per 

distribuire l’ulivo benedetto nella case della loro via.  Portare questo piccolo segno della fede 

è un servizio semplice e prezioso. Per procurarsi l’olivo si chieda a don Mauro o al sacrestano Francesco 

o  Antonio. Ringraziamo di cuore quanti presteranno questo servizio.

AVVISI 15. Viviamo con impegno la Settimana Santa. Dedichiamo tempo alla preghiera e alla nostra anima. 

Il Signore ci visita ancora una volta con la sua grazia, non lasciamolo passare invano.

16. Il parroco ha completato la visita agli ammalati e anziani nelle case. Se ce ne sono altri si 

prega di avvisare e si visiteranno dopo Pasqua.

17. 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.

18. Anche quest’anno la forania organizza i Campiscuola in Candaglia. I fogli con tutte le 

informazioni si possono trovare sia in Chiesa che in canonica.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica 

   ore 15,00 Inizio delle 40 ore di adorazione

- Lunedì 

   ore 14,30 Confessioni per le elementari 

   ore 15,30 Confessioni per le medie

   ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/RS   

-Mercoledì 

   ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/T

   ore 14,30 Confessioni per le elementari

   ore 15,30 Confessioni per le medie

   ore 16,30 Catechismo per il 2° anno/S

RADIO SAN VENDEMIALE
Oggi, oltre alle S. Messe, alle ore 15.00 saranno trasmessi i Vespri e la solenne apertura delle 40 ore di 

adorazione. In questa settimana si trasmetteranno tutte le liturgie previste nel programma della Settimana 

Santa (come indicato negli Avvisi qui sopra e anche nel giornale parrocchiale “Il San Vendemiale”).  Lunedì, 

martedì e mercoledì, al mattino: alle ore 7,30 recita di Lodi, alle ore 8.00, S. Messa, alle ore 11.00 reposi-

zione. Alle ore 18.30: canto del Vespro, reposizione e alle ore 19,00 S. Messa. Saranno trasmessi inoltre gli 

eventuali funerali.

CI HA LASCIATO
• Barazza Elda ved. Citron, il 9 aprile 2019.

• Pessotto Rosanna ved. Tonon, il 12 aprile 2019.

• Ai familiari, parenti e amici tutti delle due sorelle scomparse, porgiamo le nostre più 

sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per le estinte e a conforto del loro 

dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da 60° di matrimonio) – 40,00 – 20,00 – 30,00 – 20,00 – 30,00 

– 20,00 – 30,00 – 20,00 – 30,00 – 30,00 – 10,00 – 20,00 – 10,00 – 20,00 – 5,00 – 20,00 – 20,00 – 15,00 – 50,00

• da NN. per il Fondo di solidarietà: € 25,00 (per spesa di una famiglia)

• da NN. in onore di san Giuseppe: € 100,00

• da benedizione ceneri: € 200,00

• in occasione del funerale di Barazza Elda, da sottoscrizione: € 130,66 devolute alle Opere Parrocchiali

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

rocchiale a onorare i suoi impegni economici e aiutano i fratelli in necessità. Ringraziamo 

in modo particolare gli ammalati, perché buona parte delle offerte sono state date da loro. Il 

Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.


