
Comunità Parrocchiale di

San Vendemiale Vescovo

       

   Vangelo di Giovanni 20, 1-9

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  05.04.2015

PER RIFLETTERE

Per aprire questa nostra rifl essione potremmo prendere 

spunto da un piccolo gesto che tutti noi abbiamo compiuto 

nei giorni scorsi: il gesto di spostare le lancette del nostro 

orologio un’ora avanti per strappare al buio, alle tenebre della notte, un’ora in più di luce.

Il mistero della Pasqua che oggi celebriamo è racchiuso in questo gesto! La nostra fede ci invita a 

“spostare la nostra vita in avanti”, a strappare la nostra esistenza dalle tenebre per porla nella luce 

e nelle mani di Dio, così come ha fatto Cristo. Non ci ha forse detto proprio questo san Paolo?  

“Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù… la vostra vita 

è ormai nascosta con Cristo in Dio” (Col 3,1.3). Paolo per descriverci il frutto della Pasqua, ciò 

che essa ha “prodotto” nella vita di ciascuno di noi, usa questa immagine bellissima: “la nostra 

vita è ormai nascosta con Cristo in Dio”, nascosta come si nasconde un tesoro, un “oggetto” di 

grande valore. Tutto l’itinerario quaresimale che abbiamo percorso ha cercato in tutti i modi di farci 

comprendere che la nostra vita è preziosa agli occhi di Dio (cfr. Isaia 43,4). Dinanzi alle “sterilità” 

delle nostre piccole esistenze, c’è l’infi nita pazienza di Dio; dinanzi al rifi uto e all’incomprensione 

della paternità di Dio, c’è il silenzio e l’attesa del ritorno; dinanzi all’evidenza del peccato , c’è il 

“dono di un perdono” che fa nuove tutte le cose.

La Pasqua che oggi celebriamo vuole farci toccare con mano questa verità: la certezza di quanto 

ognuno di noi sia prezioso agli occhi di Dio. 

Chiunque tu sia, in qualunque situazione ti trovi, ancora una volta la Pasqua di Cristo viene a dirti 

(viene a dirci): Dio ti ama e ti ama di un amore così concreto, così tangibile, che non ha esitato 

a mandare suo Figlio, il suo unico Figlio per amor tuo. Era l’esperienza di questo amore così 

“incontenibile” che spesso faceva piangere il poverello d’Assisi davanti al crocefi sso: era lì – come 

diceva lui – che toccava la carità, l’amore di Dio e, con la tristezza nel cuore, si accorgeva che troppe 

volte questo amore non è riamato. Ma quello che lo rendeva forte era la certezza che nonostante 

il fatto che l’amore non sia amato, non per questo smette di amare! Ecco allora che questa forza, 

la forza dell’amore, diventa fonte di vita nuova, fonte di Risurrezione, e l’annuncio che è stato 

proclamato ieri sera nella Madre di tutte le veglie giunge anche a noi: “Perché cercate tra i morti 

colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato…” (Luca 24,5-6). Questo è quello che siamo invitati 

a credere: l’Amore anche quando viene crocifi sso non può morire. Questa verità abita il cuore di 

ogni uomo e di ogni donna che ha fatto esperienza dell’amore. Buona Pasqua!



AVVISI

  

     

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 diffi coltà, 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 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. Non c’è in questa settimana né l’incontro della Terza Età né quello del Gruppo 

Biblico.

5. Mercoledì riprenderà regolarmente il catechismo, nei giorni e orari soliti.

6. Giovedì, alle ore 20.30, incontro formativo per i catechisti/e delle elementari 

e medie.

7. Riprende venerdì, alle ore 17.30, la rubrica della radio parrocchiale: “Ti faccio 

un po’ di compagnia”.

8. Venerdì, alle ore 20.30, al Monastero di San Giacomo, incontro con e per le 

famiglie ferite.

9. Sabato, anche se non è il primo sabato del mese, nella chiesetta della Madonna 

della Salute, alle ore 8.30, S. Messa per tutti gli ammalati di tumore e aids.

10. Sempre sabato, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Famiglie che propone un 

incontro con don Federico De Bianchi, sul tema: “Il cristiano di fronte al mistero 

della morte”. L’incontro è aperto a quanti desiderano approfondire l’argomento.

11. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, celebrazione del Battesimo 

per 7 bambini della nostra Comunità. Preghiamo per loro e per le loro famiglie.

12. Sempre domenica prossima, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro 

per gli iscritti all’Azione Cattolica.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

- Mercoledì   ore 14,30 Catechismo per il 5° Anno/TU, 6° Anno/R, 8° 

Anno/U

   ore  15,00 Catechismo per il 2° Anno/T, 6° Anno/SV

- Giovedì ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/U, 3° Anno/STU, 6° 

Anno/T

  ore  15,00 Catechismo per il 8° Anno/ST

  ore  20,30 Prove di canto del coro “Grido di gioia”

- Venerdì ore  14,00 Prove di canto per il Minicoro



  ore  17,30 Rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”

  ore  20,30 Incontro giovani di 1^ e 2^ superiore e Gruppo 

Triennio

  ore  20,30 Corso per Fidanzati (in Oratorio Giov. Paolo II)

  ore  20,30 Incontro con e per le famiglie ferite (Monastero S. 

Giacomo)

- Sabato ore  14,00 Catechismo per il 2° Anno/V, 3° Anno/V, 4° Anno/T

  ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/Z

  ore  14,30 Incontri dell’ACR per elementari e medie

  ore  15,00 Catechismo per il 4° Anno/U

  ore  20,30 Incontro del Gruppo Famiglie

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

RADIO SAN VENDEMIALE

In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 

18,30 i Vespri e alle 19.00 la S. Messa. Venerdì alle ore 17,30 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.

CI HA LASCIATO

- Campodall’Orto Augusta ved. Ottavian, il 31 marzo 2015.

- Poloni Livio, il 3 aprile 2015.

Ai familiari tutti dei due scomparsi, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 

assicurando la preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE

- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 200,00 – 20,00

- da funerale: € 100,00

- in occasione del funerale di Campodall’Orto Augusta: € 83,42 devolute alle 

Opere Parrocchiali

Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i benefattori 

della parrocchia. Per tutti sale a Dio quotidianamente la nostra preghiera. 

AUGURI A TUTTI

DI BUONA E SANTA PASQUA!



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 5 aprile

Domenica di Pasqua nella Risurrezione del 

Signore

ore  7,30  deff. Pillon Antonio ann., Mario e Saccon 

Palmira

ore  9,00  def.o Pillot Sante ann. – deff. Sperandio 

Clorindo, Teresa e De Luca Aldo – deff. Dal Pos 

Innocente, Angelo e Carmela – def.o Bet Emilio

ore   9,15  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 

Paolo I

ore 10,30  deff. Dal Mas Livio, Gatti Teresa, Mazzer 

Luigi – deff. Zago Antonio e Ivano – def.o De Martin 

Antonio (ordin. dalla moglie) – deff. Sperandio 

Enzio, Sanson Luigi, Agata e fi gli – deff. Mattiuz 

Agostino e Cancian Palmira – deff. Mattiuz Antonio 

e Zanetti Amabile

ore 19,00  def.o Lot Angelo – deff. Dal Pos e Mazzer

Lunedì 6 aprile

Lunedì di Pasqua

ore  8,00  deff. Moro Valeriano ann., Pietro e Maria 

– def.o Masier Angelo

ore 10,30  def.a Campodall’Orto Augusta – def.o 

Marcon Alfredo – def.o Peruzzetto Antonio (ordin. 

dalle famiglie di vicolo S. Rosa)

Martedì 7 aprile

Martedì di Pasqua

ore 19,00  deff. Dal Pos Guglielmo ann. e Italia – def.o 

Marcon Vittorio ann. – def.o Dal Pos Lorenzo – deff. 

Bettin Rosanna e Bettin Giovanna – def.a Salatin Lina

Mercoledì 8 aprile

Mercoledì Santo

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

Paolo I: funerale Coan Vittorio

ore 19,00  deff. Saccon Tomaso ann. e Modolo 

Valeria – def.o Boscaratto Cristiano – def.o Spessotto 

Alessandro – deff. Saccon Lucio e familiari – deff. 

Mazzer Matteo, Attilio e Salezze Marcella – def.o De 

Marchi Angelo – deff. Samogin Armando e Giordano 

– deff. Pizzato Angelo e Caterina

Giovedì 9 aprile

Giovedì di Pasqua

ore 19,00  deff. Marchesin Alfredo ann. e Bianco 

Cesare – deff. Simioni Giovannina e Anime del 

Purgatorio – def.a Citron Giuseppina – deff. Breda 

Luigi e Piccin Rosa – deff. Sartor Domenico, 

Marianna e Angelina – deff. Sperandio Alberto e 

Celotti Gemma – def.o Collodetto Aurelio – def.a 

Caverzan Maria

Venerdì 10 aprile

Venerdì di Pasqua

ore 19,00  def.o Campaner Giuseppe ann. – def.o 

Saccon Zirio Libero ann. – def.a Vecchio Carmela 

ann. – def.o Saccon Vittorio ann. – def.a Dalla 

Colletta Lina (ordin. da vic. Montello e via 

Montegrappa e Calpena) – deff. Galiazzo Carlo, 

Elena e Marisa – def.a Zago Luigia – def.o Donazzon 

Renato (ordin. da un amico) – def.o Da Rios Ado 

– def.o Soneghet Eddy – def.a Salamon Regina g. 

30° – def.o Poloni Livio g. 8°

Sabato 11 aprile

Sabato di Pasqua

ore   8,30  S. Messa nella chiesetta della Madonna 

della Salute

ore 19,00  def.a Corbanese Augusta ann. – deff. 

Bontempo Antonio e Alma ann. – deff. Donadel 

Carlo e De Pollo Antonietta (ordin. dai fi gli) – def.o 

Zanette Giorgio – def.a Chiaradia Maria Luigia 

(ordin. da Famiglia Serafi n Anna e Giovanni) – per 

Parenti e Amici vivi e defunti della Famiglia Dal 

Pos Giorgio e Lucia – deff. Vignotto Miranda e 

Giuseppe – deff. Tomasella Sergio e Artemio – deff. 

Lovatello Angelo, Francesco e Carolina – deff. 

Famiglia Da Rios e Tomasella – def.o Dal Pos 

Giuseppe – per Famiglia Pedron e Marcon, vivi 

e defunti – def.a Saccon Olga (ordin. dalla cugina 

Antonietta) – deff. Vignotto Miranda e Giuseppe – 

deff. Famiglia Freschi  

Domenica 12 aprile

Domenica 2^ di Pasqua 

o della “Divina Misericordia”, nell’Ottava di 

Pasqua

ore  8,00  deff. Mazzer Elena, Oliva e Galiazzo 

Marisa – deff. Dal Pos Guglielmo e Mazzariol 

Italia – deff. Bet Marcella e Breda Giuseppe – deff. 

Famiglia Perencin – def.o Balbinot Angelo – deff. 

Campeol Angela, Favalessa Giuseppe, Tiziano, 

Amabile e Romeo

ore 10,30  per la Comunità – deff. Visentin Irma 

ann. e Dal Pos Ottaviano – per gli Alpini di San 

Vendemiano vivi e defunti – in occasione del 40° 

anniversario di matrimonio dei Signori Bet Luigi e 

Amadio Natalina – deff. Poser Berto e Rosa

ore 19,00  def.o Lot Sergio – def.o Gottardi Giuseppe 

(ordin. dagli amici di via e vicolo S. Rosa) – 

deff. Zanette Marco e Rota Veneranda – deff. 

Vendramin Palmira e Giovanni


