
DOMENICA DI PENTECOSTE
23.05.2021

Vangelo di Giovanni 15,25-27; 16,12-15

La Bibbia è un libro pieno di strade e di vento, 
come Pentecoste: vento impetuoso e respiro 
leggero, strade che convergono e ripartono. 
«Gesù venne a porte chiuse, si fermò in mezzo 
a loro» e con un gesto inusuale mai registrato 
prima «alitò» su di loro. Soffiò il suo respiro su 
ciascuno e su tutti: «Ricevete lo Spirito Santo». 
Lo Spirito è il respiro di Dio, è ciò che fa vivere 
Dio. Ricevetelo, come all’origine lo ha ricevuto 
Adamo, alito di vita nelle sue narici, e divenne 
un essere vivente. Nella Bibbia la parola più le-
gata a Spirito Santo è nascita, con tutto il suo 
corteo di manifestazioni: creazione, vita, tra-
sformazione. Lo Spirito presiede alle nascite, il 
suo lavoro è la vita. Nicodemo a Gesù: «Come è 
possibile rinascere?». Gesù risponde con una 
delle parole più alte per la nostra vita spiritua-
le: «Chiunque è nato dallo Spirito è Spirito». 
Adamo che nasce dal soffio di Dio è soffio di 
Dio, io – pur con tutte le mie inconsistenze – 
sono respiro di Dio.
E questo è così vero che in san Paolo non si 
riesce quasi mai a capire fino a che punto la 
parola spirito si riferisca alla terza Persona 
della Trinità, o al modo di vivere di Cristo, o a 
quello dell’uomo che intreccia il suo respiro 
con quello di Dio. Non di confusione si tratta, 
ma di comunione!
L’umanità dell’uomo, la sua diversità radicale 
rispetto a  tutte le altre creature, ciò che fa sì 
che noi non siamo il primate evoluto che era-
vamo, non si spiega a partire dalla nostra ap-
partenenza al mondo animale, ma soltanto a 
partire dal mondo di Dio. L’uomo è uomo per 

il respiro di Dio in lui. Io non sono un semplice 
affinamento della catena animale ma diversità 
che viene dalla divinità. Essere umani ed es-
sere respiro di Dio è la stessa cosa. L’umanità 
dell’uomo è la divinità in lui. Lo specifico dell’u-
mano è il divino in noi.
«Come il Padre ha mandato me, così io mando 
voi». A compiere l’identica missione: di un Fi-
glio venuto perché tutti gli uomini si scoprano 
figli e vivano da fratelli; di un crocifisso amore 
che toglie il peccato del mondo: «Vi do il potere 
di togliere i peccati».
Gesù conferisce all’uomo spirituale un potere 
anteriore a tutti i riti della penitenza, più pro-
fondo di tutte le formule di assoluzione. Se vivi 
il progetto di Cristo anche tu togli il male, pu-
rifichi, liberi, fai avanzare; anche tu strada e 
vento, come lo Spirito, per le vele del mondo. 
(P. Ermes Ronchi)

PER RIFLETTERE



1. Oggi, solennità di Pentecoste, in Seminario ritiro per i Cresimandi. Appuntamento 
alle ore 9.15 in Seminario. Nel pomeriggio, alle ore 14.30 sono attesi i loro genitori. Alle 
ore 16.00, S. Messa in Cattedrale per ragazzi e genitori.

2. Sempre oggi, alle ore 14.30, in oratorio, secondo incontro per genitori, padrini e ma-
drine dei battezzandi.

3. Lunedì sera, alle ore 20.30, incontro del Consiglio per gli Affari Economici della par-
rocchia per l’approvazione del bilancio della parrocchia 2020, che sarà poi presentato all’Ufficio 
Economato della Curia e alla Comunità.

4. Venerdì sera, alle ore 20.00, incontro di verifica dell’anno per gli animatori dei gruppi giovani.
5. Sabato alle ore 16.00, in Cattedrale a Vittorio Veneto, saranno ordinati sacerdoti: don Da-

vide Forest e don Giovanni Stella. Preghiamo per questi nuovi sacerdoti. Don Davide, che 
è stato due anni qui da noi, celebrerà tra noi la sua prima Messa in occasione della 
festa del Patrono, il 1° giugno 2021.

6. Sempre sabato, alle ore 19.00, in chiesa, S. Messa e presentazione dei cresimandi alla 
Comunità e chiusura dei gruppi giovani. Invitati cresimandi, genitori, padrini e madrine e tutti i 
ragazzi e animatori dei gruppi giovani. Per gli altri la S. Messa sarà in oratorio alle ore 19.00.

7. Domenica prossima inizieremo la chiusura dell’Anno Catechistico invitando di volta 
in volta i ragazzi delle varie classi. Domenica, in chiesa, chiusura per la classe 2ª 
media. Invitati i ragazzi e loro genitori. Per gli altri le Messe saranno sempre in Oratorio.

8. Sempre domenica, alle ore 14.30, in Oratorio, incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
9. Il Parroco continuerà anche in questa settimana la visita agli ammalati e anziani 

impossibilitati a muoversi che sono nelle case. Se qualcuno non è mai stato visitato avverta.
10. Riprende da lunedì 17 maggio, con orario dalle 6.00 alle 22.00, al Toniolo, l’Adorazio-

ne. Quanti vi hanno aderito sono invitati a confermare la loro adesione, indicando nuovamente 
giorno, ora e frequenza a don Francesco Rebuli 329.3080840 o al diac. Roberto Furlan 
366.7760645. Anche altri possono aggregarsi prenotandosi agli stessi numeri telefonici.

11. Il 9 giugno pomeriggio, l’Apostolato della Preghiera propone il tradizionale pellegri-
naggio al Santo di Padova, con partenza alle ore 14.30. Costo 25 euro a persona. Le 
iscrizioni le raccoglie il diacono Sergio Bravin, occorre però affrettarsi.

12. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa del coronavirus o per altri problemi e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per 
gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

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. 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’Oratorio Giovanni Paolo II.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-   Domenica ore   9,15   Ritiro cresimandi (in Seminario)
              ore 14,30   Incontro genitori cresimandi (Seminario)
     ore 14,30   Incontro genitori e padrini dei battezzandi (Oratorio)
-   Lunedì ore 14,30   Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
     ore 15,00   Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30   Catechismo per il 7° anno/3 – 7° anno/2-3 - 8° anno/1-2-3
     ore 15,45   Catechismo per il 4° anno/1
     ore 16,15   Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
     ore 20,30   Incontro del Consiglio Affari Economici

AVVISI



-   Martedì ore 14,20   Catechismo per il 6° anno/2
     ore 14,30   Incontro del “Gruppo Terza Età”
-   Mercoledì ore 15.00   Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30   Catechismo per il 7° anno/4
     ore 20,30   Incontro del Gruppo Biblico
-   Giovedì ore 14,30   Catechismo per il 6° anno/2
     ore 15,00   Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30   Catechismo per il 5° anno/3
     ore 20,30   Incontro del Gruppo Liturgico
-   Venerdì ore 15,00   Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15   Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,00   Inizio Corso per fidanzati (in oratorio)
     ore 20,00   Incontro di verifica degli animatori dei gruppi giovani
     ore 20,30   Incontro famiglie ferite (Francescani Vittorio Veneto)
-   Sabato ore 10,00   Catechismo per il 3° anno/3
     ore 14,00   Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15   Catechismo per il 6° anno/5
     ore 14,30   Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 14,30   Incontro ragazzi 3ª elementare (in chiesa)
     ore 15,15   Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30   Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30   Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
     ore 19,00   S. Messa e presentazione cresimandi e chiusura dei gruppi giovani (in chiesa)
-   Domenica ore 10,30   S. Messa per 2ª media e genitori (in chiesa)
     ore 14,30   Incontro genitori, padrini, madrine dei battezzandi

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle ore 
18,15, ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HANNO LASCIATO
• De Giusti Antonio, il 16 maggio 2021.
• Dal Bo Lina in Vanzella, il 20 maggio 2021.
Ai familiari dei due scomparsi porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando 
la nostra preghiera per i cari estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 30,00 – 75,00 (resto delle spese per la 1ª Confessione) – 20,00 

– 50,00 – 60,00 – 20,00 – 20,00 – 20,00 – 10,00 – 30,00 – 80,00 – 50,00 – 20,00 – 50,00
• da funerali: € 150,00 – 100,00
• in occasione del funerale di Sanson Duilio, da sottoscrizione: € 79,70 devolute alle Opere Parrocchiali
• in occasione del funerale di De Giusti Antonio, da sottoscrizione: € 15,55 devolute alle Opere Parrocchiali
• da benedizioni ceneri: € 40,00
• dalle famiglie dei bambini della 1ª Comunione per adozioni a distanza: € 1.120,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  Il Si-
gnore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 23 maggio
Domenica di Pentecoste

ore  8,00  deff. Da Rios Virginia, Albino e 
Gianfranco (ordin. dal fratello Cesare) – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – 
def.o Zanchettin Domenico g. 8°
ore 10,30  per la Comunità – in occasione 
del 50° anniversario di matrimonio dei Signori 
Canella Adriano e De Santi Anna Maria – in 
occasione del 50° anniversario di matrimonio 
dei Signori Baldin Giuseppe e Ceschin Anna 
Maria – def.a Brugnera Anna ann. – deff. 
Famiglia Bottari – deff. Minguzzi Bruno, 
Marcella e Perinotto Rosa
ore 19,00  def.o Saccon Antonio ann. – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – 
deff. Bignucolo Mariagrazia e familiari – def.o 
Collot Aldo – def.o De Giusti Antonio g. 8°

Lunedì 24 maggio
Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
ore 19,00  def.a Faldon Pierina ann. – deff. 
Dal Pos Luigi ann., Francesca e Angela – deff. 
Famiglia Perin e Dal Pos – deff. Cestari Regina e 
Bin Luigi – deff. Dal Pos Lorenzo e Della Colletta 
Diletta – deff. Tonon Antonio e Poser Berto e 
Rosa – def.o Mons. Bruno Pizzato – deff. Pizzato 
Antonio, Ezio e Reginetta – deff. Tonello Giobatta 
e De Giusti Lina – def.a Zussa Antonia (ordin. dai 
cugini Zussa) – def.o Ghirardi Agostino – def.o 
Pase Bortolo – def.a Marta Elvira

Martedì 25 maggio
ore 19,00  def.a Bravin Emma ann. – def.o 
Bignù Giovanni ann. – deff. Mazzer Antonio 
e familiari – def.o Soneghet Eddy – def.o 
Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e figli)

Mercoledì 26 maggio
San Filippo Neri, sacerdote

ore 19,00 25° anniversario di matrimonio 
dei Signori Pini Erman e Fasolo Paola – deff. 
Da Rios Antonio ann. e Sartor Angelina – deff. 
Da Rios Antonio ann. e Angelina – def.a Piccin 

Maria ann. – def.o Sanson Mario (ordin. dalla 
sorella e nipoti Gava) – def.a Faoro Maria – 
def.o Gardenal Ezio

Giovedì 27 maggio
ore 19,00  def.o Breda Arturo ann. – def.o 
Breda Arturo ann. (ordin. dalle famiglie di vic. 
Sere) – def.o Dal Pos Mario ann. – def.o Lazzer 
Giuseppe ann. – deff. Breda Maria, Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. Famiglia Bravin 
e Ragagnin – def.a Mazzer Santina – deff. 
Piccin Graziella Maria e Favalessa Bortolo – 
def.o Mazzer Lucio – def.a Dal Bo Luigia – def.a 
Dal Bo Lina g. 8°

Venerdì 28 maggio
ore 19,00  def.o Tonon Antonio ann. – def.o 
Dalla Torre Angelo – def.o Breda Bruno g. 30° – 
deff. Perinotto Angelo e Della Colletta Rita – in 
occasione del 49° anniversario di matrimonio 
di due sposi – deff. Famiglia Dal Pos e Doro

Sabato 29 maggio
ore 19,00  (in chiesa)  S. Messa e 
presentazione cresimandi alla Comunità 
(riservata per i cresimandi, genitori, padrini e 
madrine)
ore 19,00 (in oratorio)  def.o Zambon Celeste 
ann. – deff. Venturin Ida ann., Riccardo e 
Giovanni – def.o Corocher Franco – def.o 
Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e figli) – 
def.o Dal Pos Sergio

Domenica 30 maggio
Santissima Trinità

ore   8,00  deff. Spessotto Anna e Sanson 
Armando – deff. Famiglia Dal Pos e Zanette – 
deff. Ongaro Agostino e Giovanna
ore 10,30  (in chiesa) per la Comunità (S. 
Messa di conclusione dell’anno catechistico 
per i ragazzi di 2ª media e genitori)
ore  10,30  (in oratorio)  25° anniversario 
di matrimonio dei Signori Pini Erman e Fasolo 
Paola – def.o Spader Giovanni ann. – deff. 
Marcon Alfredo e Adriana
ore  19,00  def.a Brescacin Anna Maria

CALENDARIO LITURGICO


