
DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
17.04.2022

Vangelo di Giovanni 20,1-9

Sono tre i personaggi di questo vangelo di Pa-
squa: Maria Maddalena, Pietro e Giovanni. Ma 
solo di quest’ultimo si dice che, entrato nel sepol-
cro: «vide e credette». Perché? Alla vista della 
tomba vuota, Maria Maddalena fornisce l’unica 
spiegazione plausibile: «Hanno portato via il Si-
gnore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!». Un grido che dice il suo smarrimento, un 
grido che rimane all’interno di un orizzonte del 
tutto scontato, quello di una morte ineluttabile a 
cui non c’è alcun rimedio.
L’annuncio della Maddalena fa correre subito 
Pietro e Giovanni al sepolcro. Quest’ultimo, più 
giovane, e anche più veloce e arriva dunque per 
primo, ma lascia che sia Pietro a precederlo den-
tro la tomba. Tutto sembra in ordine, i teli e il su-
dario sono lì. Manca ciò che conta di più: il corpo 
di Gesù, quel corpo che era stato deposto dalla 
croce e sepolto in tutta fretta. Pietro osserva 
ogni cosa, ma non va oltre. Solo a questo punto 
Giovanni, che non è neppure chiamato per nome 
ma designato come «il discepolo che Gesù ama-
va», entra nel sepolcro. A differenza degli altri 
due, però, egli approda alla fede. La spiegazione, 
probabilmente, sta proprio in quello che lo carat-
terizza: è il discepolo “amato” o anche “che si 
lascia amare” e dunque che accoglie la sorpresa 
di un amore smisurato e immeritato. Cosa signi-
fica, in definitiva, celebrare la Pasqua, credere 
nella risurrezione di Gesù? Significa riconoscere 
la forza dell’amore, capace di sconfiggere le for-
ze del male, proprio quando sembrava che esse 
avessero pronunciato l’ultima parola.
Significa accogliere la novità dell’amore, che si 
rivela attraverso la spoliazione più completa, fino 
ad apparire del tutto fragile e disarmato. Signifi-

ca abbandonarsi a questo amore, lasciandosi alle 
spalle tutte le proprie paure e le proprie spiega-
zioni, e anche il ricordo delle proprie infedeltà, 
per lasciarsi colmare da una presenza che porta 
gioia e pace.
Ognuno di noi, allora, in questo giorno di Pasqua, 
deve diventare Giovanni, cioè il discepolo che si 
lascia amare da Gesù e quindi arriva alla fede, 
con la semplicità di colui che va verso il nuovo 
con la fiducia di un bambino. (Roberto Laurita)

Per pregare
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo 
Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto 
il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che 
celebriamo la risurrezione del Signore, di rina-
scere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spiri-
to. Per Cristo nostro Signore.

Letture: Atti 10,34a.37-43; Salmo 117; Pri-
ma Lettera Corinzi 5, 6-8.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 17 aprile, DOMENICA di PASQUA. “Sì, ne siamo certi: Cri-
sto è veramente Risorto!” Questo è l’augurio di gioia che viene dal profondo 
del cuore. La luce di Pasqua rinnova e rinvigorisce la nostra fede, grazie al 
dono di essere coinvolti, immersi, partecipi della Resurrezione del Signore. La 
gioia della nostra fede tocchi il cuore di tutti i vostri cari, offra perdono e pace, 
fraternità e sincerità. Questo augurio gioioso sia specialmente per le perso-
ne ammalate o inferme per le quali in modo particolare preghiamo. Portiamo 
questa gioia anche alle famiglie in difficoltà e agli affetti feriti: il Signore por-
ti Resurrezione dopo ogni Croce. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
curato le celebrazioni di questi giorni, a chi ha curato sapientemente il canto li-
turgico, a chi ha preparato la chiesa, ai chierichetti… Un grazie speciale a tutti 
coloro che sostengono la nostra comunità parrocchiale con la loro generosità. 
Il Risorto porti a tutti benedizione su benedizione!

2. Lunedì 18, ss. Messe alle 8.00 e alle 10.30 (con il battesimo di 8 bambini). 
Non c’è la messa alle 18.30.

3. Mercoledì 20 riprende il catechismo.
4. Venerdì 22, alle 20.30, presso l’auditorium Toniolo a Conegliano: momento 

di confronto e riflessione sul cammino sinodale. Sono invitati a partecipare i 
nuovi membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e i membri del Consiglio 
Parrocchiale degli Affari Economici.

5. Sabato 23, alle 15.00: Confessioni per un gruppo che farà la comunione. Alle 
16.30, tempo di Adorazione.

6. Domenica 24, alle 10.30: Solenne Celebrazione della Comunione di un grup-
po di bambini. Si ricorda che le domeniche fino al 22 maggio, avranno, nella 
stessa celebrazione delle 10.30, la comunione dei ragazzi di quinta ele-
mentare.

7. Riprenderemo gradualmente la celebrazione della santa messa nella casa di 
Riposo: il venerdì mattina ogni 15 giorni.

8. Mercoledì 27, alle 20.30 in oratorio: terzo incontro formativo per catechisti, con 
don Fabio M. direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano.

9. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per 
mille a favore delle strutture parrocchiali. Il codice fiscale è: 02275380265 in-
testato 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.

AVVISI



IL SANVENDEMIALE: NUOVA VESTE GRAFICA
Il bollettino parrocchiale è disponibile in chiesa. La redazione – che ringraziamo di cuore! 
- con rinnovato slancio e creatività, vuole diffondere cronache e riflessioni significative 
che vengono dai vari ambiti della comunità parrocchiale. Lo strumento serve a far cono-
scere quanto la nostra parrocchia sia attiva e come sia un luogo di fraternità evangelica 
di alto profilo, con varietà di attitudini, gruppi e servizi. Diamo una mano a diffonderlo nel 
vicinato, come promotori e missionari di vita buona del Vangelo: è un compito che può 
essere svolto in semplicità da tutti. Fate sapere che ne pensate della nuova impostazione 
e aiutiamoci tutti a sostenerlo economicamente.

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 supe-
rare 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’usci-
ta 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)

• fino al 30 aprile resta l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso
• si consiglia di igienizzarsi le mani all’ingresso, dove si troveranno ancora i dispen-

ser di disinfettante
• lo scambio della Pace continua senza la stretta di mano
• la Comunione eucaristica si riceve ancora solo nelle mani

CI HA LASCIATO
Il 10 aprile: Simone Francesco, di anni 80 (il funerale sarà celebrato martedì 19 aprile).
Ai suoi cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.

OFFERTE PERVENUTE
• Per opere parrocchiali: € 50 + € 30 + € 15 + € 10 + € 100 + € 100 + € 50;
• da FUNERALE: € 150. Da visita ad ammalati: € 20 + € 25. Benedizione: € 50.
• per fiori: € 70
• per fondo di solidarietà: € 500.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiuta-
no la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si 
dimenticano dei poveri: l’elemosina 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 17 aprile
Domenica di Pasqua nella risurrezione del 

Signore
Ore 8.00: deff. Sanson Antonio, Luigia e figli 
– def. Saccon Antonio – def. De Luca Antonio 
(ann.) e defunti fam. De Luca – def. Perin Angelo 
– def.a Rizzi Maria – def. Della Libera Arduino.
Ore 9.30: def. Dal Mas Salvatore (ann.) – def.a 
Vettorel Vittorina – def. Bortolotto Giuseppe.
Ore 11.00: per la comunità parrocchiale – def.a 
Cettolin Palmira (g. 8°) – messa per Sperandio 
Enzio, Sanson Marina e Spader Giovanni.
Ore 18.30: deff. Favero Valentino e familiari 
– per Scopel Enrico e Adalgisa e familiari vivi e 
defunti.

Lunedì 18 aprile
Lunedì fra l’ottava di Pasqua

Ore 8.00: def.a Maschietto Teresa – deff. Dal 
Pos Costantino e Zambianco Lilia – deff. Sonego 
Benito e Bellena Caterina – def.a Saccon Maria 
Rosa – def. Masier Angelo.
Ore 10.30: per la fam. di Papa Alberto – def. 
Lot Angelo – def. Perin Antonio – def. Cappellotto 
Antonio (ann.)

Martedì 19 aprile
Martedì fra l’ottava di Pasqua

Ore 18.30: deff.  Bellussi Teresa Mina e Maria 
Teresa – def. Cisotto Graziano – deff. Mazzer 
Marino e Benedetti Augusta – in onore di San 
Giuseppe –  def. Zanette Michele – def. Sant 
Paolo – def. Moretti Alessandro – def. Corazza 
Duilio – deff. Zanette Giacomo (ann.) e Camerin 
Lidia – def.a Peccolo Maria Antonia (g. 8°) – def. 
Simone Francesco.

Mercoledì 20 aprile
Mercoledì fra l’ottava di Pasqua

Ore 18.30: per famiglia Mazzer  Nello e Claudia 
– deff. parenti e amici fam. Tolin e Camerin – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – def.a 
Buoro Eufrasia – deff. Piccin Giulia e famiglie – 
def.a Terribile Fedora (g. 30°) – def. Marcucci 
Giovanni (ann.) - def.a Perin Giancarla (ann.)  

Giovedì 21 aprile
Giovedì fra l’ottava di Pasqua

Ore 18.30: def.a Casagrande Emma – deff. 
Mazzer Luigi (ann.), Breda Maria e Mazzer 
Lorenzo – deff. Tonon Lucia (ann.) e Tolin Sante – 
deff. Perin Alberto, Fedele e Cescon Margherita 
– deff. Bignucolo Giacomo e familiari – def.a Pin 
Lina – def.a Crestani Dina (g. 30°) – deff. Zago 
Angelo (ann.) e Marcon Lina.

Venerdì 22 aprile
Venerdì fra l’ottava di Pasqua

Ore 18.30: deff. Sperandio Dina (ann.) e Maset 
Carlo – deff. fam. Soneghet e Benedetti – def. 
Tolin Stefano (ann.) – def. Martina Francesco – 
deff. Mazzer Giovanni e genitori.

Sabato 23 aprile
Sabato fra l’ottava di Pasqua

Ore 18.30: def.a Zanchetta Anna – def.a Saccon 
Eleonora (ann.) – def.a Furlan Annamaria – deff. 
Gaiotti Fabrizio, Antonio e Tomasella Maria – deff. 
Zanette Bruno e famiglia Camerin – deff. Perinotto 
Elisa e  Rina, Gaiotti Gilberto Pietro, Andreetta 
Angela e Dassiè Pio – deff. Vettorel Paola e 
Fioravante – def. Lovisotto Domenico (ann.) – def. 
Della Colletta Pietro (ann.).

Domenica 24 aprile
2ª di Pasqua o della “Divina Misericordia”
Ore 8.00: deff. Tonon Antonio, Poser Berto e 
Rosa – per quanti hanno bisogno della luce della 
fede – deff. Spessotto Antonio, Giovanna e figli 
– def.a Piovesana Edmea (ann.) – deff. Darsiè 
Simone e familiari - deff. fam. Saccon Ruggero.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale - def.a 
Zussa Antonia – deff. Cettolin Emilio (ann.) e 
familiari – deff. Favalessa Bortolo (ann.) e Piccin 
Graziella Maria – def. Sanson Angelo – deff. Da 
Ros Angelo e Carolina – per due Sposi nel 47° 
anniversario di matrimonio.
Ore 18.30: deff. Cestari Luigina e Bin Luigi – 
def. Leiballi Gianfranco – def.a Zanetta Germana 
(ann.) – una mamma per i suoi figli.

CALENDARIO LITURGICO


