
DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE 
DEL SIGNORE                                      01.04.2018

Vangelo di Marco 16,1-7

“Questo tempio tutto risuoni per le acclamazio-
ni del popolo in festa!” Così ci ha invitato la 
liturgia della solenne Veglia Pasquale di fronte 
alla “colonna di fuoco” che salva su tutta la terra 
i credenti nel Cristo dalla oscurità del peccato 
e dalla corruzione del mondo, li consacra all’a-
more del Padre e li unisce nella Comunione dei 
Santi. Davvero Dio ci metta la festa nel cuore, 
la gioia di essere cristiani. Davvero riteniamo 
ognuno nella propria coscienza un grande dono 
quello della Fede, di chi ci ha insegnato ad 
ascoltare la Parola d’amore che ci ha creati, vo-
luti, amati così come siamo: liberi interlocutori 
con Colui che ci ha messo nel cuore e nell’azio-
ne il linguaggio dell’amore. Sentiamo la felici-
tà di venire a sapere che la vicenda umana, la 
storia, non è in balia della prepotenza di pochi 
sulla soff erenza dei molti. Dio è dalla parte dei 
poveri. Ha messo nell’uomo la capacità di libe-
rarsi e restare libero. Godiamo di un sussulto del 
cuore per chi ci ha insegnato ad avere desiderio 
di Dio, di bontà, di infi nito, di sapienza come 
orientamento di tutta la nostra esistenza. Ci sal-
veranno la fame e la sete di Dio. Saranno esse 
a spingerci oltre per non morire nel deserto dei 
nostri idoli e delle nostre leggi a capestro. Sen-
tiamoci per un momento fortunati per avere in-
contrato Cristo; essere stati in Lui battezzati-se-
gnati per un destino di eternità. Avere ascoltato 
il suo Vangelo, gustato il suo insegnamento, es-
sere diventati dei Suoi fi no ad essere qui, questa 
notte, come ogni domenica per sentire che Egli 
è vivo. Il posto in cui l’avevano messo è vuoto. 
Questo annuncio cancella ogni paura e ci mette 
il coraggio di cercarlo ogni giorno dove Egli ci 
precede: in Galilea. Tra la gente con i problemi 
più disparati, i dolori più lancinanti, i fallimenti 
più defi nitivi diremo: la pietra messa sulla no-
stra esistenza, per quanto grande, è stata rotolata 

via. Dio l’ha tolta. Vi ha messo un’altra pietra, 
un’altra roccia sulla quale costruire la casa della 
nostra sicurezza, del nostro sapere, dei nostri af-
fetti, delle nostre speranze, del nostro amore che 
ci spinge nell’eternità dell’Amore: ci attrae in 
Dio. Se noi, per un momento riusciamo a capa-
citarci che Dio ha fatto per noi, in Cristo, quello 
che da soli mai avremmo potuto realizzare: aver 
salva la vita, dare salvezza ad ogni dimensione 
della nostra personale, ecclesiale, sociale esi-
stenza, ci verrebbe facile consegnarci a Lui e 
diventare felici collaboratori della sua Alleanza. 
Avrebbe fi ne quel cristianesimo che pencola tra 
un nuovo paganesimo e reminiscenze religiose 
che non riescono mai a diventare anima, fuoco, 
acqua, vento, energia della vita. La smetterem-
mo di ascoltare la sottile angoscia che ci prende 
quando ci sentiamo smarriti nell’universo, inu-
tili e precari. Il nostro uscire dall’esperienza di 
Lui risorto sarebbe una corsa, un abbraccio, un 
grazie per la vita. La Pasqua settimanale diven-
terebbe appuntamento irrinunciabile per vedere 
sul volto dei fratelli la gioia di una salvezza che 
confermerebbe la nostra. Potrebbe diventare il 
momento, il passaggio di Dio che ci consacra, 
ci fa suoi testimoni che egli è vivo. È risorto. 
Alleluja.

PER RIFLETTERE



1. Buona Pasqua a tutti! La gioia della vittoria del Signore sul male, sul peccato e sulla morte, 
riempia i vostri cuori e le vostre case, portandovi serenità, pace, conforto e speranza. Un augurio 
particolare e con affetto vada a tutte le persone ammalate, in difficoltà, sole; a quanti sono nella 
prova e nel lutto. Per loro preghiamo. Un augurio riconoscente alle tante persone che, nella no-
stra Comunità, condividono con noi la gioia e la fatica del cammino, offrendo il loro contributo di 
testimonianza cristiana e anche di aiuto concreto. Su tutti il Signore faccia scendere abbondanti 
benedizioni e ricompensi la generosità.

2. Domani, lunedì di Pasqua, saranno celebrate due SS. Messe: alle ore 8:00 e alle 
10:30. Non ci sarà quindi la Messa della sera.

3. Non c’è martedì la S. Messa al mattino, né l’adorazione. Si riprenderà la prossima 
settimana.

4. Martedì sera, alle ore 20:30, incontro per i partenti del viaggio in Sicilia. Si provve-
derà a versare la quota con assegno intestato alla IOT Viaggi o in contanti.

5. In questa settimana non ci sarà l’incontro della Terza Età, né quello del Gruppo Biblico.
6. Mercoledì non ci sarà la S. Messa in Casa di Riposo. Riprenderà la settimana seguente.
7. Mercoledì riprenderà regolarmente il catechismo, nei giorni e orari soliti.
8. Mercoledì, o alle 14:30 o alle 20:30, incontro per i genitori dei bambini che faranno 

la 1^ Comunione. Saranno informati su tutti i dettagli e consegnate loro le vestine.
9. Giovedì, primo del mese, alle ore 20:30, in chiesa, Veglia per le vocazioni di speciale 

consacrazione.
10. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore 

di Cristo.
11. Riprende venerdì, alle ore 17:30, la rubrica della radio parrocchiale: “Ti faccio un po’ 

di compagnia”.
12. Venerdì, alle ore 20:30, nella Sala Teatro parrocchiale, sarà proposta una testimo-

nianza-concerto su Debora Vezzani come un prodigio. Ingresso libero. Un caloroso 
invito a partecipare.

13. Sabato, primo del mese, alle ore 8:30, nella chiesetta della Madonna della Salute, S. 
Messa per tutti gli ammalati di tumore e AIDS.

14. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10:30, celebrazione del battesimo per 
tre bambini della nostra parrocchia. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.

15. Sempre domenica prossima, alle ore 15:00, momento di preghiera e incontro per gli 
iscritti all’Azione Cattolica.

16. Il SanVendemiale è a disposizione. Lo si può trovare vicino agli annunci di nascita. Grazie 
a quanti lo sosterranno con la loro offerta. Grazie anche a quanti si rendono disponibili a 
consegnarlo nelle case.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Martedì ore 20:30   Incontro partenti viaggio in Sicilia
- Mercoledì ore 14:30   Incontro genitori 1^ Comunione (o alle ore 20,30)
     ore 14:30   Catechismo per il 1° anno/T 
     ore 15:00   Catechismo per il 5° anno/T – 8 U
- Giovedì ore 14:30   Catechismo per il 5° anno/U – 6° anno/RST – 8° anno/R
     ore 15:00   Catechismo per il 1° anno/U – 2° anno/R

AVVISI



     ore 20:30   Prove di canto del Coro Giovani
     ore 20:30   Veglia di Preghiera per le vocazioni (in chiesa)
     ore 20:30   Incontro Biblico sul “Padre nostro” (o alle 17:30) al Toniolo
- Venerdì ore 14:30   Catechismo per il 1° anno/V
     ore 15:00   Catechismo per il  2° anno/S, 4° anno/S – 8°  anno/UV                                  
     ore 16:30   Catechismo per il 3° anno/S – 4° anno/U
     ore 17:30   Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20:30   Incontro dei gruppi giovani
     ore 20:30   Corso di preparazione al matrimonio (Oratorio G.P. II)
     ore 20:30   Testimonianza-concerto (in Sala Teatro Parrocchiale)
- Sabato ore 14:00   Catechismo per il 2° anno/T – 3° anno/U e 4° anno/U  

     ore 14:30   Catechismo per il 3° anno/T – 5° anno/V, 6° anno/U
     ore 15:00   Catechismo per il 2° anno/U
     ore 15:30   Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
- Domenica ore 15:00   Incontro iscritti all’Azione Cattolica

CI HANNO LASCIATO
• Pagotto Caterina ved. Antonioli, il 25 marzo 2018.
• Sanson Luigi, il 31 marzo 2018
• Citron Alessandro, il 31 marzo 2018
Ai familiari tutti, rinnoviamo le nostre sentite condoglianze, assicurando la preghiera per 
gli estinti e a conforto del loro dolore.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle 18:30 i Vespri e 
alle 19:00 la S. Messa. Venerdì, alle ore 17:00, la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è 
UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 10,00 – 30,00 – 30,00 – 50,00 (da Gruppo Sportivo San 

Vendemiano) – 20,00 – 20,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 (da uovo per l’Azione Cattolica) – 30,00 – 40,00 
– 20,00 – 10,00 – 10,00 – 10,00 – 100,00 – 50,00 – 20,00 – 50,00 – 20,00 – 50,00 – 20,00

• da benedizione ceneri: € 50,00 
• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 300,00
• in occasione del funerale di Pagotto Caterina, da sottoscrizione: € 84,36 devolute alle Opere 

Parrocchiali
Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a cuore anche i proble-
mi economici della parrocchia.  Il Signore ricompensi tutti con larghe benedizioni.

Debora Vezzani

come un PRODIGIO
Renditi disponibile e vedrai meraviglie!

testimonianza - concerto 

Venerdì 6 aprile 2018, ore 20:30
Teatro parrocchiale di San Vendemiano



Domenica 1 aprile

ore  7:30  def.a Mazzer Olimpia – in onore della 
SS.ma Trinità per le famiglie – deff . Peruch Ange-
lo e Momo Teresina – def.a Pagotto Caterina g. 8°
ore   9:00  deff . Dal Pos Amedeo, Clorinda e 
Sergio – deff . Dal Pos Angelo, Carmela, fi glie 
e generi – deff . Tomasella Pietro e Perin Irma 
– def.o Zanette Bruno – deff . Mattiuz Agostino 
e Cancian Palmira – deff . Mattiuz Antonio e Za-
netti Amabile – in ringraziamento
ore 10:30  deff . Mazzer Amelia ann. e Dal Pos 
Enrico – deff . Salamon Erminio ann. e Erme-
negilda – def.o Dal Mas Livio – deff . Mazzer 
Luigi, Carlo e Gatti Teresa – deff . Zago Antonio 
e Ivano – def.a Sanson Vania
ore 19:00  def.o Mognol Angelo e familiari – 
per Famiglia Piccin vivi e defunti – deff . Gan-
din Antonietta e Marcon Giovanni

Lunedì 2 aprile

ore  8:00  def.o Masier Angelo – deff . Saccon 
Bruno e familiari – def.o Dal Pos Giovanni – 
def.a Bravin Ivana (ordin. da una cognata)    
ore 10:30 def.o Trolese Giorgio – deff . Famiglia 
Trolese – def.o Bignucolo Andrea – def.o Lot An-
gelo – def.o Dondi Giacomo – def.a Zago Elena

Martedì 3 aprile

ore 19:00  def.o Dal Pos Domenico ann. – def.o 
Zanin Mansueto ann. – deff . Mazzer Antonio 
ann. e Anna – def.o Soldera Ernesto ann. – deff . 
Sperandio Enzio ann. e Sanson Marina – deff . 
Sanson Luigi, Agata e fi gli – deff . Sartor Giu-
seppe e genitori – per le Anime del Purgatorio 
– def.o Bignù Romano g. 30° – deff . Cisotto 
Vincenzo e Pierina

Mercoledì 4 aprile

ore 19:00  deff . Dal Pos Domenico ann., Ama-
bile e fi gli – def.o Lovisotto Innocente ann. 

Giovedì 5 aprile

ore 19:00  def.o Valdemarca Danilo ann. – def.o Pe-
rin Giacomo – secondo intenzione di una mamma

Venerdì 6 aprile

ore 19:00  def.a Mazzer Antonia (ordin. da Fa-
miglia Dal Pos) – def.o Donadon Pietro (ordin. 
da Famiglia Saccon) – in onore di Gesù Miseri-
cordioso per i peccatori – deff . Famiglia Saccon 
Antonio – deff . Botteon Stella e Alba (ordin. dai 
nipoti)

Sabato 7 aprile

ore   8:30  alla Madonna della Salute: def.o Dal 
Pos Celestino
ore 19:00  deff . Dal Pos Guglielmo ann. e Italia 
– def.o Marcon Vittorio ann. – def.o Poloni Livio 
ann. – def.o Dall’Osta Giovanni – deff . Famiglia 
Peruzzetto Antonio – deff . Famiglia Scottà e Ci-
tron – def.o Dal Pos Lorenzo – deff . Sperandio 
Matteo e Marcon Olga – per le Anime del Purga-
torio – deff . Famiglia Bottari e Tonon – def.a Maz-
zer Olga g. 30° – per vivi e defunti della Famiglia 
Zanco e Foltran – def.o Sanson Luigi g. 8° – def.o 
Citron Alessandro g. 8° – def.a Salatin Lina Maria

Domenica 8 aprile

ore  8:00  deff . Saccon Tomaso ann. e Modolo 
Valeria – deff . Dal Pos Guglielmo, Italia e Gio-
vanni – def.o De Marchi Angelo – deff . Saccon 
Lucio e familiari – deff . Cassiano, Eugenia e 
familiari – def.a Brunetta Elisa (ordin. da Fa-
miglia Bazzo Dino) – def.o Sacco Zirio Libero 
– deff . Famiglia De Marchi
ore 10:30  per la Comunità – in occasione del 
70° anniversario di matrimonio dei Signori 
Vanzella Ernesto e Dal Bo Lina – def.o Borean 
Silvio (ordin. da famiglie della Calpena) – deff . 
Gaiotti Fabrizio, Antonio e Tomasella Maria 
– def.o Spessotto Alessandro – def.o Sanson 
Domenico – deff . Famiglia Zago e Boscaratto 
– deff . Zava Giovanni e Bellé Angela – deff . Fa-
miglia Serafi n e De Vido – per gli alpini vivi e 
defunti di San Vendemiano
ore 19:00  def.a Cescon Margherita ann. (ordin. 
dalla fi glia) – deff . Famiglia Freschi – deff . Sa-
lezze Marcella, Mazzer Attilio e Matteo – deff . 
Marcon Dionisio e Picco Gioconda – def.o 
Zago Guido

CALENDARIO LITURGICO


