
DOMENICA DI PENTECOSTE 
09.06.2019

Vangelo di Giovanni 14,15-16.23b-26

Dalla Parola del giorno
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ri-
corderà tutto ciò che vi ho detto.

Come vivere questa Parola?
“Gli apostoli erano lì, seduti, in attesa della 
venuta dello Spirito. Erano lì come fiaccole 
pronte e in attesa di essere illuminate dallo 
Spirito Santo per illuminare con il loro inse-
gnamento l’intera creazione... Erano lì come 
agricoltori che portano la semente nella falda 
del loro mantello in attesa di ricevere l’ordi-
ne di seminare. Erano lì come marinai la cui 
barca è legata al porto del Figlio e che atten-
dono di ricevere la brezza dello Spirito. Erano 
lì come pastori che hanno appena ricevuto il 
bastone del comando dalle mani del grande 
Pastore dell’ovile e aspettano che siano loro 
distribuite le greggi...
O Cenacolo, nel quale venne gettato il lievito 
che fece fermentare l’intero universo! Cenaco-
lo, madre di tutte le chiese! Grembo meravi-
glioso che ha generato templi per la preghie-
ra! Cenacolo che vide il miracolo del roveto 
ardente! Cenacolo che stupì Gerusalemme 
con un prodigio ben più grande di quello della 
fornace che meravigliò gli abitanti di Babilo-
nia! Il fuoco della fornace bruciava coloro che 
erano attorno, ma proteggeva coloro che era-
no in essa. Il fuoco del Cenacolo raduna colo-
ro che dal di fuori desiderano vederlo, mentre 
conforta quanti lo ricevono. O fuoco la cui ve-
nuta è parola, il cui silenzio è luce! Fuoco che 

fissi i cuori nell’azione di grazie!”
(Efrem Siro, Sermone per la Pentecoste)

Rifletto 
Trasportiamoci oggi, con tutto il nostro essere, 
nel Cenacolo e lasciamoci accendere come lam-
pade dallo Spirito Santo per illuminare l’intera 
creazione, lasciamoci seminare come terreno 
arato e fertile, lasciamoci sospingere dalla brez-
za verso l’oceano dell’amore, lasciamoci condur-
re ai pascoli della contemplazione orante.

Prego 
Preghiamo con insistente supplica: Vieni Spirito 
Consolatore, trasformaci col tuo soffio ricreatore, 
dilata il nostro cuore, rendi puro il nostro sguardo, 
splendente il nostro volto; feconda con la tua forza 
il seme della Parola perché riecheggi sempre nel 
nostro cuore e nella nostra mente e venga procla-
mata con coraggio dalle nostre labbra. Amen!

per riflettere



1. Oggi, solennità di Pentecoste. Invochiamo su tutti noi e sull’umanità intera il 

dono dello Spirito Santo: Spirito di amore, di unità e di pace.

2. Lunedì si celebra la memoria della Beata Vergine Maria Madre del-
la Chiesa, recentemente istituita da papa Francesco. Se possiamo partecipiamo 

all’Eucaristia.

3. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera alla quale tutti 

sono invitati. Si concluderà con questo incontro per riprendere a settembre.

4. Martedì sera, alle ore 20.30, incontro del Direttivo del Centro Giovanile. 

5. Mercoledì, alle ore 20.30, nella piazzetta di via San Luca, S. Messa domesti-
ca per le vie San Matteo, San Luca, San Giovanni e della Serenissima.

6. Giovedì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Liturgico.
7. Sempre giovedì, alle ore 20.30, presso la Famiglia Tolin Alberto, Santa Mes-

sa domestica per le vie Garibaldi est, dello Sport, Manzoni e Foscolo.
8. Venerdì, alle ore 21.00, in Oratorio Giovanni Paolo II, Assemblea del Cen-

tro Giovanile con la elezione del nuovo Direttivo.
9. Sabato, con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle ore 11.30, As-

semblea diocesana di fine anno, con la presenza del Vescovo. Invitati 

i membri dei Consigli Pastorali parrocchiali e gli operatori pastorali 
(catechisti, animatori, responsabili di gruppi).

10. Sempre sabato, alle ore 15.30, in Cattedrale a Vittorio Veneto, ordinazione 
sacerdotale di don Luca Soldan. Preghiamo per questo nuovo sacerdote e 

chiediamo al Signore il dono di tanti altri ancora. Se possiamo partecipiamo alla 

ordinazione.

11. Domenica prossima, Solennità della SS,.ma Trinità, alle ore 14.30, incontro 

per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
12. Sempre domenica, alle ore 15.00, momento di preghiera e incontro per gli 

iscritti all’Azione Cattolica.
13. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 

5 per mille a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. 

Avvisi



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’Ora-
torio Giovanni Paolo II. 

14. La Conferenza Episcopale Italiana, invita tutti a sottoscrivere l’8 per 
mille a favore della Chiesa Cattolica.  Il contributo serve a dare un compen-

so mensile ad ogni sacerdote per il suo sostentamento; per opere di carità in Italia 

e all’estero; per l’aiuto a parrocchie in difficoltà.

15. Anche questa settimana è possibile iscriversi al Grest e precisamen-
te: martedì 11 dalle ore 20.30 alle 22.00 e sabato 15 dalle 15.00 alle 
17.00. Questi orari vanno rigorosamente rispettati.

16. E’ bene prenotarsi per tempo per le Messe domestiche nelle diverse 

località.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 

18.30, canto del Vespro al quale segue alle ore 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.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 200,00 – 20,00 – 10,00 – 20,00
•	 da battesimo: € 100,00
•	 da benedizione casa: € 50,00
•	 in occasione della S. Messa domestica presso la Famiglia Canella Adriano, per la 

via e vicolo S. Pio X, vicolo Mestre e via Toniolo: € 273,60

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiu-
tano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e 
aiutano i fratelli in necessità. Il Signore ricompensi tutti con abbondanza 
di benedizioni.



Domenica 9 giugno
Domenica di Pentecoste

ore  8,00  def.a Perin Amabile ann. – def.o Bettin 
Giovanni ann. (ordin. dalla famiglia) – deff. Dal 
Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – def.a Granzotto 
Bruna – def.o De Marchi Angelo
ore 10,30  Per la Comunità – 85° di fondazione 
del Gruppo Alpini di San Vendemiano – deff. 
Milani Egidio, Simioni Giovannina e Anime del 
Purgatorio – def.a Fullin Maria (ordin. da Centro 
Giovanile e Gruppo Donne) – deff. Toè Antonio e 
Terzariol Maria (ordin. dalla figlia Anna) – deff. 
Sartori Francesco e Stefani Teresa (ordin. dal 
figlio Angelo) – deff. Sperandio Alberto e Celotti 
Gemma
ore 19,00  def.o Bettin Giovanni ann. (ordin. da 
parenti) – def.a Barazza Elda – def.o Della Putta 
Paolo

Lunedì 10 giugno
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa

ore 19,00  def.o Marchesin Mario ann. – def. 
Soneghet Eddy – deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marisa 
– deff. Dal Pos Amabile, Domenico e figli – deff. 
Famiglia Scopel e Da Rios – def.o Dal Mas Livio – 
def.a Della Colletta Lina – def.a Donadon Elsa ann.

Martedì 11 giugno
San Barnaba, apostolo

ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 19,00  deff. Perin Maria ann., Antonio e 
Natale – in occasione del 53° anniversario di 
matrimonio di due sposi – deff. Antonio e Camilla 
ann. – def.a Casagrande Checchin Assunta ann. – 
def.a Mazzer Oliva – def.o Zanette Giorgio

Mercoledì 12 giugno
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 19,00  def.a Corazza Emma – def.a Pessotto 
Rosanna (ordin. da amici di via Calpena) – def.a 
Pessotto Rosanna (ordin. da parenti Tonon)
ore 20,30  S. Messa domestica, nella piazzetta 
di via San Luca, per le vie San Matteo, San Luca, 
San Giovanni e della Serenissima

Giovedì 13 giugno
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore 

della Chiesa
ore 19,00  def.a Cestari Mariuccia ann. – def.o 
Trentin Oscar ann. – def.o De Martin Massimo 
ann. – def.o Da Dalt Vittorio ann. – def.o Mazzer 
Antonio – deff. Breda Alessandro e Antonia – 
def.o Michelet Fernando – def.o Campo Dall’Orto 
Maurizio (ordin. dai fratelli) – def.o Fasolo Enrico 
– def.a Sperandio Jolanda (ordin. dal nipote 
Adriano Dall’Osta) – deff. Frare Antonio e Santa – 
def.o Steffan Antonio – def.o Sanson Gino – def.a 
Sperandio Jolanda – deff. Sperandio Alberto e 
Celotti Gemma
ore 20,30  S. Messa domestica presso la 
Famiglia Tolin Alberto, per le vie Garibaldi est, 
dello Sport, Manzoni e Foscolo

Venerdì 14 giugno
ore 19,00  def.o Servo di Dio P. Cosma Spessotto 
ann. – def.a Borsoi Michela ann. – def.a Marenghi 
Lina – deff. Fava Pierina e famigliari

Sabato 15 giugno
ore 11,00  matrimonio dei Signori Mc Morran 
Roland Francis e Chies Marilisa
ore 19,00  deff. Boarolo Ottavio ann. e Bravin 
Ivana – per persona devota – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia – deff. Sessolo Ottavio, 
Italia e parenti – deff. Tomasella Sergio, Artemio 
e Coral Elda – def.o Zanchetta Luciano – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – per vivi e defunti 
della Classe 1959 – deff. Breda Marcella e Zanin 
Fiore

Domenica 16 giugno
Santissima Trinità

ore   8,00  deff. Campeol Angela, Favalessa 
Giuseppe, Tiziano, Amabile e Romeo
ore 10,30  per la Comunità – deff. Zanette 
Gabriella e Lina – def.o Sanson Domenico – deff. 
Nadal Giuseppe, moglie e figlio Enrico – def.o 
Lasta Giovanni
ore 19,00  def.a Saccon Mara g. 30° - def.o 
Cuzzuol Lino ann.

cAlendArio liturgico


