
DOMENICA 3a di PASQUA
1.05.2022

Vangelo secondo Giovanni 21, 1-19

Sono ritornati in Galilea, al lago di Tiberiade: 
e da lì che è partita l’avventura con Gesù. Il loro 
viaggio ha tutto il sapore di un ritorno: nell’incer-
tezza dei giorni che stanno vivendo c’è ancora 
qualcosa che tiene, l’incontro con Gesù avvenuto 
proprio in quella regione, e il mestiere di sempre. 
La pesca pero e infruttuosa, non portano a casa 
nulla.

Sul far dell’alba, sulla riva, uno sconosciuto 
chiede loro da mangiare e li invita a tornare in 
acqua e a gettare di nuovo le reti. Questa volta le 
reti sono piene di pesci. Ed e allora che Giovan-
ni riconosce Gesù. Lo dice a Pietro, che si butta 
in acqua per raggiungere il Maestro. A riva una 
sorpresa. Gesù ha preparato delle braci, con del 
pesce e del pane. Il gesto e lo stesso dell’Ultima 
cena: «prese il pane e lo diede loro». La comu-
nione con lui, dunque, continua. Gesù, pero ha in 
serbo per Pietro una missione particolare. Pro-
prio lui, quello che ha rinnegato Gesù, ora deve 
guidare i suoi fratelli, deve pascere le pecore che 
il Signore gli affida.

Una storia straordinaria, quella di oggi, in cui 
possiamo agevolmente riconoscerci tutti. Nell’in-
certezza del presente anche noi facciamo ritorno 
ai luoghi degli inizi, quasi nell’illusione di tornare 
indietro, al tempo di prima. Il passato, nei mo-
menti della crisi, ha un fascino tutto particolare, 
trasfigurato dalla memoria. Ma fare come se nul-

la fosse accaduto e un’illusione patetica; la vita 
di fede ci porta ad andare avanti, a non rinchiu-
derci nel passato. Così il rimedio non funziona: 
le reti sono vuote. L’attività di prima non ha più 
senso. E proprio nel bel mezzo dell’incertezza e 
dell’indecisione, che il Signore ci viene incontro. 
Dapprima non riusciamo neppure a riconoscerlo. 
E il segno che ci apre gli occhi: un incontro, una 
comunione nuova. Ed e soprattutto la stima e la 
fiducia che ancora una volta il Signore ci manife-
sta: cosi grandi che non possiamo fare a meno di 
staccarci da ciò che ci sta alle spalle per volgerci 
verso l’avvenire.

A ciascuno di noi, proprio come a Pietro, Gesù 
riserva una missione. Ci chiede innanzitutto di 
amare, di fidarci di lui, di metterci nelle sue mani. 
Tutto il resto non ci deve spaventare: quello che 
conta e il legame con lui, tenuto vivo attraverso 
gli incontri che egli ci dona.  (Roberto Laurita)

Letture Atti degli Apostoli 5,27b-32.40b-41; 
Salmo 29; Apocalisse 5,11-14.

per riflettere



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

2. Lunedì 2, alle 20.45, riunione del Centro Giovanile, in oratorio.
3. Mercoledì 4, in Oratorio SGPII, alle 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale. All’ordine del 

giorno ci sarà la definizione dei ruoli e dei compiti dei membri del consiglio e uno scambio di idee e 
pensieri sulle esigenze pastorali che sentiamo provenire dalle persone che vivono la nostra parrocchia 
(specialmente nei vari gruppi). Alla Nostra Famiglia alle 20.30: preghiera del Rosario per le vocazioni, 
con la presenza del vescovo Corrado.

4. Giovedì 5, alle 15.00: confessioni per un gruppo che si prepara alla Comunione. Seguiranno le prove in 
chiesa. Alle 20.30, partendo dalla chiesa, momento di preghiera sul vangelo della domenica per i genitori 
dei comunicandi dell’8 maggio, con don Marco. Essendo il primo giovedì del mese, in chiesa alle 20.30, si 
prega in adorazione per le vocazioni. Questa sera non c’è la preghiera del rosario alla grotta.

5. Venerdì 6, alle 20.30 a Pieve di Soligo: Scuola di preghiera per giovani.
6. Sabato 7, alle 8.30: S. Messa alla chiesa della Madonna della Salute. Ore 16.30 adorazione in chiesa. 
7. Domenica 8, alle 10.30, alle 10.30: Solenne Celebrazione della Comunione di un gruppo di bambini. 

Alle 16.00, in chiesa a Fontanelle: ordinazione diaconale di Gabriele Pancotto (Farra di Soligo) e 
Marco Gaiotti (Castello Roganzuolo).

8. L’apostolato della preghiera organizza il pellegrinaggio a S. Antonio di Padova per il 9 giugno 
con messa presieduta dal vescovo Corrado. Chi fosse interessato a partecipare avverta Sergio Bravin 
(340.8008092)

9. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore delle strut-
ture parrocchiali. 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: è un prezioso modo per sostenere 
le attività pastorali. Con il vostro aiuto stiamo sistemando l’Oratorio Giovanni Paolo II, soprattutto negli 
spazi esterni.

rOSAriO Del MeSe Di MAGGiO
Nel mese di maggio sarà recitato il S. Rosario nei seguenti luoghi: tutte le sere, alle ore 20,15 presso la 
grotta della madonna di Lourdes (se piove, in chiesa parrocchiale); tutte le sere, alle ore 20.30 presso la 
famiglia Bravin Sergio e alle 20.00 al capitello di san Giuseppe; lunedì e mercoledì, presso il capitello di 
Piazza Cosniga.
Il seminario, con l’ufficio diocesano per la famiglia, ha preparato un pratico ed elegante sussidio per la 
recita del Rosario, con un piccolo pensiero per ogni giorno e un impegno concreto, dal titolo Maria, Madre 
del nostro amore quotidiano: verrà fornito a coloro che guidano la preghiera.
Per chi volesse pregare in famiglia il sussidio è a disposizione presso le porte della chiesa, con offerta libera 
che andrà a sostegno delle iniziative del seminario al quale abbiamo da essere sempre grati.

VitA Di CANONiCA
Ricordiamo qui di seguito gli orari di ufficio parrocchiale, preferibili per accedere alla canonica e per far an-
notare 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.

AVViSi



CeleBrAZiONe DellA COMUNiONe
Si ricorda che le domeniche fino al 22 maggio, avranno, nella stessa celebrazione delle 10.30, la comu-
nione 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 propone nella settimana 
un incontro di ascolto e preghiera sul vangelo della domenica, con don Marco.

il SANVeNDeMiAle: NUOVA VeSte GrAfiCA
Il bollettino parrocchiale è disponibile in chiesa. Verrà distribuito anche ai ragazzi e bambini del catechismo 
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 parrocchia-
le. 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 chiesa. 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).
- 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.
La CEI, in adeguamento alle norme vigenti, afferma che l’uso della mascherina è “raccomandato” per at-
tività come le celebrazioni e la catechesi, mentre è “obbligatorio” per eventi che si svolgono in “locali 
assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali”.

Ci HANNO lASCiAtO
•	 Il 24 aprile: Gambini Orsola, di anni 95;
•	 il 25 aprile: Tripodi Daniele, di anni 57;
•	 il 26 aprile: Corocher Maria Regina, di anni 92;
•	 il 28 aprile: Rivaletto Maria Pia, di anni 83.
Ai loro cari assicuriamo la nostra vicinanza nel dolore e la nostra preghiera.

Offerte perVeNUte
•	 Per opere parrocchiali: € 100 + € 45 + € 50 + € 10; Fondo solidarietà (poveri): € 100.
•	 da FUNERALI: € 130 + € 200.
•	 Da sottoscrizioni nel funerale di Gambini Orsola: € 12,00;
•	 Da sottoscrizioni nel funerale di Tripodi Daniele: € 330,00;
•	 Per visita anziani: € 50
•	 Dalle famiglie per la COMUNIONE dei loro figli: € 395.
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: l’ele-
mosina 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 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.) – per 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.) 
– def. Gambini Orsola (g.8°) – per la comunità 
parrocchiale.
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 – 51° anniversario di matrimonio 
di Antonio e Giovanna. – deff. Collot Aldo, 
Marcon Giovanni e Antonietta.

lunedì 2 Maggio
Sant’Atanasio vescovo

Ore 18.30: def. Dal Pos Giovanni – def. Trolese 
Giorgio – deff. fam. Trolese – def. Bignucolo 
Andrea – def.a De Zotti Gelmina – def. Dondi 
Giacomo – def.a Marchesin Carla (ann.) – deff. 
Bergamo Assunta e Piccin Gianni – deff. Celot 
Antonio, Bariviera Giustina e figli – def. Dal Pos 
Giovanni.. – def.a Gava Marie. – def. Tripodi 
Daniele (g.8°).

 Martedì 3 Maggio
Santi Filippo e Giacomo ap.

Ore 18.30: def. Giust Egidio – def.a Dal Mas 
Aurelia (ann.) – def. Lot Sergio – def.a Corocher 
Maria Regina (g.8°).

Mercoledì 4 Maggio
San Ciriaco

Ore 18.30: def. Tomasi Giuseppe.

Giovedì 5 Maggio
Santa Irene di Lecce

Ore 18.30: deff. Peruch Anna e Soldera Mario 
– def.a Baccichet Solidea (ann.).

Venerdì 6 Maggio
San Domenico Savio

Ore 18.30: in onore del S. Cuore di Gesù 
misericordioso per i peccatori – deff. fam. 
Saccon Antonio – deff. Marcon Alfredo (ann.) e 
Schincariol Adriana – def. Fava Giorgio – deff. 
Pase Enrica (ann.) e familiari defunti – deff. fam. 
Maccari – anniversario matrimonio di Giuseppe 
e Pierina.

Sabato 7 Maggio
Santa Domitilla

Ore 8.30 (Madonna della Salute): deff. 
Tardivel Letizia e Antonietta.
Ore 18.30: def. Dal Pos Celestino – def. Bisetto 
Elio – deff. fam. Peruzzetto Antonio – def. Gava 
Franco – def. Sanson Agostino – per le anime del 
purgatorio – def. Dall’Osta Giovanni (ann.) – 48° 
ann. di matrimonio – deff. Zanette Ezio, Gabriella 
e Silvano.

Domenica 8 Maggio
4a domenica di Pasqua 

Ore 8.00: def. Momo Giuseppe – deff. Dal Pos 

Guglielmo, Italia e Giovanni – deff. Saccon Lucio 

e familiari – def. De Marchi Angelo – def. Di Caro 

Tommaso (ann.) – def. Rizzato Leandro – per 

Darsiè Simone e familiari – per vivi e defunti 

fam. Lovisotto.

Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 

deff. Peruzzetto Italia (ann.) e Sessolo Ottavio – 

deff. Giacomin Alcida (ann.) e Brugnera Agostino 

– deff. Spessotto Alessandro (ann.) e Vettoretto 

Bruna – def.a Cettolin Palmira (30° g.) – 60° 

ann. matrimonio Zamuner Francesco e Muzzolon 

Pinetta.

CAleNDAriO litUrGiCO


