
DOMENICA OTTAVA di PASQUA o «della DIVINA MISERICORDIA»,  
24.4.2022

Vangelo secondo Giovanni (20,19-31)

Mio Signore e mio Dio!
C’è un dono che attende i discepoli in quello 
stesso giorno di Pasqua, sconvolto dall’annuncio 
della risurrezione. Ed e proprio dalle mani ferite 
di Gesù, dal suo costato squarciato dalla lancia 
che essi ricevono la pace. Il passaggio attraver-
so la croce non e stato un incidente di percorso: 
il Risorto reca i segni della passione anche sul 
suo corpo glorioso. E li, infatti, nell’esperienza 
drammatica della cattura, della condanna e della 
morte che si è rivelato il suo amore in tutta la 
sua forza, capace di trasformare la nostra sto-
ria individuale e collettiva. Pace non può essere 
dunque sinonimo di calma, di assenza di conflitti, 
di salvaguardia della propria incolumità. Questa 
pace e generata dal sacrificio di una vita, dall’of-
ferta della propria esistenza. Non è, dunque, una 
pace a poco prezzo. Questa pace ha a che fare 
con la misericordia e la grazia che raggiungono i 
discepoli, con la fiducia sicura in colui che non li 
abbandonerà in nessun frangente della loro esi-
stenza. Questa pace “mette in movimento”: di-
venta missione che spinge ad affrontare fatiche e 
difficolta di ogni genere pur di portare dovunque 
il Vangelo.
I discepoli, nello stesso tempo, sono chiamati 
a compiere un itinerario per giungere alla fede 
pasquale. Tommaso, a questo proposito, e un 
simbolo eloquente. Non è stato facile per lui ac-
cettare quegli eventi drammatici che avevano 
tutto l’aspetto di una sconfitta definitiva. E ora 
che tutto sommato si è arreso all’evidenza dei 
fatti, non è nemmeno facile accogliere l’annuncio 
della risurrezione. Come spiegarsi questo tragit-

to paradossale di morte che conduce alla gloria? 
Ecco perché vuole vedere e toccare con mano. Ed 
e quello che Gesù gli offre di fare: «Metti il tuo 
dito… stendi la tua mano…».
Il vangelo non dice se poi egli abbia veramente 
dato compimento al suo proposito. Ci mette, in-
vece, con chiarezza, davanti alla sua professione 
di fede. In quelle parole – «Mio Signore e mio 
Dio!» – c’è infatti tutto il suo abbandono e la sua 
fiducia nel Crocifisso risorto. E come se le sue 
difese finalmente cadessero, assieme al suo bi-
sogno di sapere, di spiegarsi, di vedere e di toc-
care, ed egli lasciasse spazio a questa presenza 
nuova, capace di trasformare la sua esistenza. In 
quelle parole non c’è l’affermazione di un fatto 
storico – “sei veramente risorto!” – ma l’inizio 
di una relazione nuova in cui si offre al Cristo la 
propria esistenza perché sia rigenerata e trasfi-
gurata dal suo amore.
(Roberto Laurita)
Letture Atti degli Apostoli 5,12-16; Salmo 117; 
Apocalisse 1,9-11a.12-13.17-19.

per riflettere



1. Domenica 24, alle 10.30: Solenne Celebrazione della Comunione di un gruppo di bambi-
ni. Si ricorda che le domeniche fino al 22 maggio, avranno, nella stessa celebrazione delle 
10.30, la comunione dei ragazzi di quinta elementare.

2. Lunedì 25, San Marco Evangelista. Messe alle 8.30. Non c’è la messa alle 18.30.
3. Mercoledì 27, alle 20.30 in oratorio: terzo incontro formativo per catechisti, con don 

Fabio M. direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano. Alle 20.45, incontro di preghiera con 
i genitori dei comunicandi del 1° maggio, presso la canonica.

4.  Giovedì 28, alle 20.30 in canonica, riunione del CPAE per approvazione del bilancio. 
Sono invitati anche i membri del precedente consiglio.

5. Venerdì 29, alle 15.00: confessioni per il gruppo che si prepara alla Comunione. Se-
guono prove per la celebrazione. Alle 20.30: al Collegio dell’Immacolata: Light On per i 
giovani.

6. Sabato 30, alle 14.15: partenza per il PALIO dei CHIRICHETTI a Vittorio Veneto, dalle 
15 alle 18.30. Dalle 15.00 alle 17.00: primo incontro di formazione per Animatori GREST, in 
oratorio. Alle 16.30, tempo di Adorazione, non ci sono le confessioni. 

7. Domenica 1° maggio, alle 10.30: Solenne Celebrazione della Comunione di un gruppo 
di bambini. 

8. Mercoledì 4, in Oratorio, alle 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale.
9. Giovedì 5, presso la canonica, momento di preghiera sul vangelo della domenica per i 

genitori dei comunicandi dell’8 maggio, con don Marco.
10. 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 intestato a Centro Giova-
nile 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.

VITA DI CANONICA
Ricordiamo qui di seguito gli orari di ufficio parrocchiale, preferibili per accedere alla canonica e per 
far annotare intenzioni di Sante Messe. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli 
volontari che mettono il loro tempo per questo servizio prezioso!
Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

CELEbRAzIONE DELLA COMUNIONE
Si ricorda che le domeniche fino al 22 maggio, avranno, nella stessa celebrazione delle 10.30, la co-
munione dei ragazzi di quinta elementare. Durante la settimana, all’orario concordato i gruppi, 
uno alla volta, avranno le prove e le confessioni con la consegna della veste bianca (ricordo del nostro 
Battesimo). In questa occasione possono confessarsi anche i genitori. Sempre per i genitori, si pro-
pone nella settimana un incontro di ascolto e preghiera sul vangelo della domenica, con don Marco.

Avvisi



IL SANVENDEMIALE: NUOVA VESTE GRAFICA
Il bollettino parrocchiale è disponibile in chiesa. Verrà distribuito anche ai ragazzi e bambini del cate-
chismo e dei gruppi parrocchiali.

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 superare 
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’uscita dalla chie-
sa. 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 dispenser di 
disinfettante. 
Lo scambio della Pace continua senza la stretta di mano.
La Comunione eucaristica si riceve ancora solo nelle mani.

CI HANNO LASCIATO
•	 Il 18 aprile: Sartor Lorenzo, di anni 80 e Carmignani Dina ved. Antolini, di anni 94;
•	 il 19 aprile: CoLLot anna maria ved. Collodetto, di anni 96.
Ai loro cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 10 + € 20 + € 40 + € 10 + € 100 + € 50 + € 60;
•	 da FUNERALE: € 250 + € 100.
•	 Da sottoscrizioni nel funerale di Simone Francesco: € 18,70;
•	 Da sottoscrizioni nel funerale di Sartor Lorenzo: € 105,40
•	 Per visita anziani: € 15
•	 Per BATTESIMI: € 520.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si di-
menticano 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 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 – 60° 
anniversario di Matrimonio di Marisa e Diego.
Ore 18.30: deff. Cestari Luigina e Bin Luigi – def. 
Leiballi Gianfranco – def.a Zanetta Germana 
(ann.) – una mamma per i suoi figli – def. Ros 
Gino (ann).

lunedì 25 aprile
San Marco Evangelista

Ore 8.30: def.a Tonon Leonora – deff .Mazzer 
Antonio e familiari – deff. fam.Tomasi Severo e 
Bof  Rina – fam. Dal Pos Giorgio e Lucia – deff. 
Gardenal Giacomo (ann.), Mario e Celot Emma 
– deff. De Martin Olivo e Dalle Crode Innocenza 
– def. Sartor Lorenzo (g.8°) – def.a Carmignani 
Dina (g.8°) – in occasione del 60° anniversario di 
matrimonio di Dino e Natalia.

Martedì 26 aprile
Ore 18.30: deff.  Papa Pierina e Cisotto Lino 
(ann.) – def. Gardenal Ezio – def.a  Faoro Maria 
– def. Stefanutti Giovanni (ann.) – def.a Dal Pos 
Esterina (ann.) – deff. Trentin Arno e Fiorenza – 
def.a Collot Annamaria (g 8°).

Mercoledì 27 aprile
Ore 18.30: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Lorenzo – deff. Zanette Virginia (ann.) e Gava 
Enrico – def. Della Libera Pietro – deff. Piccin 
Graziella Maria e Favalessa Bortolo – def. Breda 
Arturo – deff. fam. Bravin e Ragagnin – def. 
Mazzer Lucio – def.a Amadio Teresa.

Giovedì 28 aprile
Ore 18.30: def.a Maschietto Elena – deff. Dal 
Pos Mario (ann.) e Diego – def. Da Dalt Giovanni 
(g. 30°) – def. Breda Bruno (ann.) – deff. fam. 
Berton – deff. fam. Dal Pos e Doro – def. De 
Martin Isidoro (ann).

venerdì 29 aprile
S.Caterina da Siena patrona d’Italia e d’Europa
Ore 18.30: deff. Ottavian Elisabetta e Franceschet 
Stefano – def.a Garofolo Milena (g.30°) – def.a 
Faè Alberta – deff. Bravin Giordano e Maria – 
deff. Sessolo Ottavio e Italia – in occasione del 
55° anniversario di matrimonio di Sessolo Ugo e 
Bravin Antonia.

sabato 30 aprile
Ore 18.30: def.a Suor Aurora Lina Peruch – def. 
Chinellato Mario – deff. fam. Biasi e Perencin – 
deff. Lasta Giovanni e Zanbianco Ernesta – def. 
Zanette Bruno (ann.) – def.a De Giusti Gabriella 
(g. 30°) – def. Michelet Oddone.

Domenica 1 Maggio
3a domenica di Pasqua 

Ore 8.00: deff. Mazzariol Giuseppe (ann.),Angela 
e figli – def.a Della Colletta Marisa – def. Coletti 
Elio – def.a Mazzer Olimpia – def.a Dalla Vedova 
Silvia (ann.) – deff. Darsiè Simone e familiari – 
deff. Zanella Mercede (ann.) e Antoniol Giuseppe 
– per vivi e defunti delle fam. Tosolini, Andreetta 
e Bellotto – in onore della SS. Trinità per le 
famiglie.
Ore 10.30: deff. Momo Teresina e Peruch Angelo 
– def.a Frisiero Vilma – deff. Tomasella Pietro e 
Perin Irma – def.a Olto Anna Pia (ann.).
Ore 18.30: deff. Da Col Aldo e Andrea – def.a 
Sanson Vania – def.a Saccon Maria Rosa – def. 
Maset Ivo (ann.) – per associati AVIS vivi e 
defunti.

cAlenDArio liturGico


