
DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  
21.04.2019

Vangelo di Giovanni 20,1-9

Dalla Parola del giorno
E vide e credette.
Come vivere questa Parola?
“Era ancor buio”. L’alba della risurrezione è già 
una realtà eppure le ombre si allungano ancora 
sui tornanti della storia, offuscando la limpida 
visione di un sepolcro da cui è stata definitiva-
mente rotolata via la pietra. Caligine sollevata 
dal problema del dolore e della morte, dal trion-
fo dell’ingiustizia e dall’affermarsi di un mondo 
senza Dio e, non ultimo, dallo scandalo che vie-
ne da uomini di Chiesa... “Hanno portato via il 
Signore!” è il grido angosciante, forse inespres-
so, di tante esistenze. Le tenebre persistenti 
in cui ci si trova ancora a camminare, impedi-
scono di “vedere” oltre il segno, di “leggere” 
in quella pietra ribaltata l’annuncio silenzioso di 
una vittoria. E allora la corsa affannosa di chi 
si sente smarrito o forse avverte confusamente 
il richiamo misterioso di quella tomba vuota. E 
si rivolge agli intimi, agli amici del crocifisso, a 
coloro che si professano cristiani perché lo aiu-
tino a ritrovare Lui, la Vita. E la corsa riprende 
fino alla soglia del mistero. Le bende afflosciate 
su se stesse, il sudario accuratamente piega-
to a parte. Muti testimoni del dolore, di tutto 
il dolore umano nella sua cruda e scandalosa 
realtà, di cui ora sono misteriosamente svuo-
tati... E vide. E videro. Ma non è ancora la fede. 
Un sostare perplesso. Poi il gesto coraggioso 
di varcare quella soglia, accettando l’ombra 
luminosa del mistero racchiuso nel dolore. E il 
segno diventa eloquente, lasciando scorgere i 
lineamenti del Risorto. “E vide e credette”. Ora 

la gioia pasquale può esplodere comunicativa: 
Egli è Risorto, Egli è il Vivente. La morte, ogni 
morte è sconfitta e noi non siamo più soli. Gri-
diamolo con la vita. E sarà giorno!
Rifletto
Oggi, nella mia pausa contemplativa, cercherò 
di rileggere i segni del Risorto nella mia vita, e 
lascerò che in me e intorno a me esploda piena 
la gioia di scoprirlo presente.
Prego
Apri, Signore, i miei occhi perché possa sco-
prire i segni di resurrezione presenti nella 
mia vita e nella storia, nonostante le ombre 
e le contraddizioni dell’ora attuale.
La voce di un biblista
Il sepolcro vuoto smentisce l’ultima attesa 
dell’uomo. Infrange la sola certezza assoluta 
ponendogli un enigma insolubile. L’unica spie-
gazione è l’annuncio del Risorto, l’unica verifica 
è l’incontro personale con lui, offerto a chiunque 
accoglie con fede la Parola (Silvano Fausti).

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 nostra 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 benedizio-
ni 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. 
Alla Messa delle ore 10.30, ci sarà anche il battesimo di tre bambini.  
Preghiamo per loro e per le loro famiglie. Non ci sarà martedì la S. 
Messa al mattino e l’adorazione. Riprenderà la settimana prossima.

3. Il catechismo riprenderà regolarmente a partire da venerdì 26 
aprile.

4. Giovedì 25 aprile, festa di san Marco e della Liberazione, saranno 
celebrate due SS. Messe: alle ore 8,00 e alle 10,30.

5. Riprende venerdì, alle ore 17.30, la rubrica della radio parrocchia-
le: “Ti faccio un po’ di compagnia”.

6. Sabato, con inizio alle ore 15.00, in Oratorio Giovanni Paolo II, po-
meriggio di ritiro per i bambini della 1a confessione. Alle ore 
17.00, sono attesi anche i loro genitori. Insieme parteciperanno 
alla S. Messa delle ore 19,00.

7. Sabato, alle ore 15.00, Festa diocesana dei chierichetti. Invi-
tati ovviamente anche i nostri.

8. Domenica prossima, alle ore 9.00 e alle ore 11.00, prima co-
munione dei nostri bambini. Le SS. Messe del mattino hanno dunque 
questi due orari. Al mattino ci sono altre SS. Messe a Zoppé ore 7,30 e 
11,00 e a Saccon ore 9,30.

9. Sempre domenica prossima, alle ore 15.00, momento di preghie-
ra e incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica.

10. 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.

AVVISI



INCONTRI DELLA SETTIMANA
-   Venerdì ore 15,00  Catechismo per il  1° anno/ RS, 3° anno/S, 5° anno/R
     ore 15,00  Catechismo per il 7° anno/U
     ore 16,30  Catechismo per il 5° anno/ST
     ore 17,30  Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
-   Sabato ore 11,00  Catechismo per il 1° anno
     ore 14,00  Catechismo per il 3° anno/T – 4° anno/TU
     ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/U
     ore 15,00  Catechismo per il 3° anno/U - 4° anno/V
     ore 15,00  Ritiro bambini 1a confessione (in Oratorio)

     ore 15,15  Catechismo per il 1° anno/T
     ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
     ore 17,00  Incontro genitori 1a confessione (Oratorio)

-   Domenica ore 15,00  Incontro iscritti all’Azione Cattolica

CI HANNO  LASCIATO
• Lanno Vincenzo Leonardo, il 14 aprile 2019.
• Pizzinat Remo, il 18 aprile 2019.
Ai familiari tutti, rinnoviamo le nostre sentite condoglianze, assicu-
rando 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, 
eccetto il 22 e 25 aprile, 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: € 50,00 – 50,00 – 20,00 – 50,00
• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 130,00 – 100,00
• da funerale: € 200,00
• in occasione del funerale di Pessotto Rosanna, da sottoscrizione: € 245,79 

devolute alle Opere Parrocchiali
Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a 
cuore anche i problemi economici della parrocchia.  Il Signore ricom-
pensi tutti con larghe benedizioni.



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  deff. Amort, Dalla Pace, Refrontolotto 
e Forest – deff. Scopel Enrico, Adalgisa e familiari 
vivi e defunti - def.o Sanson Domenico – deff. Nadal 
Giuseppe, moglie e figlio Enrico – def.a Sanson 
Vania – def.o Leiballi Gianfranco – def.o Coletti 
Duilio – deff. Sanson Giovannina e Sanson Natale 
e nonni Sanson e Saccon
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 – deff. Rosolen Domenico e familiari – deff. 
Gardin Antonietta e Marcon Giovanni

Lunedì 22 aprile
Lunedì di Pasqua

ore  8,00  deff. Sperandio Dina ann. e Maset Carlo 
– deff. Famiglia Benedetti e Soneghet – deff. Celot 
Emma, Gardenal Giacomo e Mario – def.o Masier 
Angelo – def.o Campo Dall’Orto Marco
ore 10,30  deff. Tolin Stefano ann. e Sommariva Lia

Martedì 23 aprile
Martedì di Pasqua

ore 19,00  def.o Zorzini Aldo ann. – def.o 
Lovisotto Domenico ann. – def.o Saccon Antonio – 
def.a Furlan Anna Maria (ordin. dal nipote Adriano 
Dall’Osta) – def.a Tarzariol Maria – def.a Furlan 
Anna Maria – deff. Gardenal Maria e Peccolo Enrico 
– nell’anniversario di matrimonio di due sposi – in 
onore di san Giorgio (da persona devota)

Mercoledì 24 aprile
Mercoledì di Pasqua

ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.o Cettolin Emilio ann. – def.o 

Favalessa Bortolo ann. – def.o Camerin Lorenzo 
(ordin. da amici) – def.a Piovesana Edmea – per 
persona devota – def.o Dall’Agnese Eugenio – def.o 
Sommariva Lino – def.a Zanatta Gemma – def.o 
Boarolo Silvano

Giovedì 25 aprile
Giovedì di Pasqua – San Marco evangelista

ore  8,00  def.o Mazzer Antonio (ordin. dai 
familiari) – def.o Soneghet Eddy – def.o Mazzer 
Antonio – deff. Dalle Crode Innocenza e De Martin 
Olivo – deff. Marcon Aurelia e Granziera Antonio – 
def.o Mazzer Antonio
ore 10,30  per la Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia 
– def.o Gardenal Giacomo ann.

Venerdì 26 aprile
Venerdì di Pasqua

ore 19,00  def.a Zanette Virginia ann. – def.a Dal 
Pos Esterina ann. – def.o Sanson Giuseppe ann. – 
deff. Piccin (Cosniga) – deff. Maluta Andrea e per 
le Anime abbandonate – def.o Bastianel Leo – deff. 
Trentin Fiorenza e Perin Angelina

Sabato 27 aprile
Sabato di Pasqua

ore 11,00  matrimonio dei Signori Bernardi Flavio 
e Tonon Federica
ore 19,00  def.a Olto Anna Pia ann. (ordin. dai 
parenti) – def.o Bonotto Ferruccio ann. – deff. 
Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. 
Simioni Giovannina e Milani Egidio – def.o Zanette 
Romano – deff. Zanin Teresa e Lino – deff. Famiglia 
Bravin e Ragagnin – def.o Furlan Adelio

Domenica 28 aprile
Domenica 2a di Pasqua o «della Divina 

Misericordia» nell’Ottava di Pasqua
Prima Comunione

ore  9,00  deff. Dal Pos Mario e Diego ann. – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede
ore 11,00  per la Comunità
ore 19,00  def.o De Martin Isidoro ann. – deff. 
Berton Giovanni ann., Elvira e Giuseppe – deff. 
Famiglia Spessotto – deff. Armellin Camillo – def.o 
Armellin Ezio – deff. Famiglia Dal Pos e Doro

CALENDARIO LITURGICO


