
DOMENICA DI PENTECOSTE 
20.05.2018

Vangelo di Giovanni 15,26-27; 16,12-15

Dalla Parola del giorno
Furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciaro-
no a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi.

Come vivere questa Parola?
La Pentecoste rappresenta il coronamento e la pie-
nezza dell’opera redentiva di Gesù. 
Un tempo, narra la Bibbia, gli uomini avevano ten-
tato di costruirsi “una torre che toccasse il cielo”. 
Desiderio di onnipotenza, sfida all’Altissimo di cui 
si pensa di poter fare a meno. Torre che, sia pure 
in termini diversi, anche oggi l’uomo tenta super-
bamente di elevare. Torre del potere politico, eco-
nomico, tecnologico, scientifico... E si finisce con il 
non comprendersi più, mentre si scavano fossati 
sempre più profondi. 
L’altro è guardato con diffidenza e paura: parliamo 
lingue diverse! Ma è proprio questa paura che Gesù 
è venuto a bandire restituendo all’uomo il suo vero 
volto, il suo essere immagine di Dio-Amore.
L’irrompere dello Spirito a Pentecoste ne è il segno 
tangibile più eloquente. Le porte si spalancano, e 
nell’altro si scopre non più il nemico ma il fratello.
Ci si torna a comprendere perché tutti si parla la lin-
gua dell’amore. Sì, come afferma Paolo, non c’è più 
né uomo né donna, né schiavo né libero, né giudeo né 
pagano... ma un unico popolo: quello di Dio, anzi un 
solo corpo: il Corpo mistico di Cristo, in cui ciascuno 
si riconosce membro intimamente legato agli altri. 
Utopia? No: realtà! Grazie alla croce l’uomo è tornato 
a parlare il linguaggio dell’amore e la catena dell’in-
comunicabilità è stata definitivamente infranta. 
Alla luce della Pentecoste, cioè dell’effusione dell’A-
more, si comprende che la croce era necessaria. 
Solo l’Amore spinto fino alle estreme conseguenze 

poteva dissigillare la sua sorgente. Ora l’Amore ha 
bisogno di trovare un alveo in cui scorrere, ha biso-
gno di incontrarsi con altri rivoli per diventare fiume 
che feconda la terra. 
Questa è la mia, la tua vocazione, la vocazione di 
ogni uomo: farsi alveo accogliente per portare amo-
re ovunque è chiamato a scorrere.

Rifletto
Oggi, nel mio rientro al cuore, mi fermerò a con-
templare la Sorgente: il costato di Gesù trafitto, e 
lascerò che l’onda dello Spirito che da esso sgorga 
mi invada, mi possegga, mi conduca sulle strade 
dell’Amore.

Prego
Vieni Santo Spirito, Spirito di Amore. Prendi 
dimora dentro di me, trasformami in amore per-
ché la vita possa tornare a rifiorire là dove sono 
chiamato a spendermi.

La voce di un grande Papa
Il Signore vi conceda di essere costruttori di un 
mondo nel quale l’amore faccia gustare a tutti la 
gioia di essere vivi (Beato Paolo VI).

per riflettere



1. Oggi, giornata di ritiro per i cresimandi. L’appuntamento è davanti alla chiesa alle 10:30 o direttamen-
te in Seminario alle ore 11:00. Nel pomeriggio alle ore 16:30, sono attesi anche i loro genitori.

2. Sempre oggi,  dopo la Messa delle ore 10:30, il Gruppo Famiglie parrocchiale si ritrova in Ora-
torio Giovanni Paolo II per la conclusione dell’anno pastorale con il pranzo assieme e una 
verifica di quanto fatto. Se altre famiglie volessero aggregarsi sono benvenute.

3. Ancora oggi, alle ore 15:00, secondo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
4. Papa Francesco ha stabilito che lunedì, il giorno seguente la solennità di Pentecoste, si celebri la 

memoria di Maria Madre della Chiesa. Dunque una nuova e obbligatoria celebrazione mariana, segno 
della grande devozione del papa per la Vergine Maria.

5. Lunedì sera, alle ore 20:30, in chiesa, Veglia di Preghiera, alla quale tutti sono invitati.
6. Martedì sera, alle 20:30, terzo incontro per gli animatori del Grest.
7. Mercoledì sera, alle ore 20:15, partendo dal capitello del Crocifisso dei Cisotto, faremo le 

Rogazioni, seguirà la S. Messa e la benedizione delle famiglie di via Europa, Ferrovia, Vi-
snadello, Calinferno. Pregheremo perché il Signore benedica i campi e i lavoratori delle nostre campagne.

8. Il Gruppo Biblico questa settimana si incontra giovedì alle ore 20:30.
9. Venerdì, alle ore 20:30, nella chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Vittorio Veneto, ci 

sarà una Veglia di Preghiera in preparazione alla ordinazione dei due nuovi presbiteri: don 
Carlo Maschio e don Andrea Santorio. Per non creare doppioni è stato deciso di partecipare a questa 
Veglia. Invitiamo perciò tutta la nostra Comunità a partecipare.

10. Sabato sera, alla S. Messa delle ore 19:00: chiusura dell’Anno Catechistico per i Gruppi Gio-
vani e presentazione alla Comunità dei cresimandi. È opportuno che siano presenti anche i loro genitori.

11. Ancora sabato, alle ore 20:30, in Oratorio, 2^ Rassegna “Voci in Coro”, con la partecipazione 
del nostro Minicoro, del Coro Giovanile “Voci di Gioia” e del Piccolo Coro “I DoReMissimi” 
di Treviso. Tutti siamo invitati.

12. Domenica, alla S. Messa delle ore 10:30, chiusura dell’Anno Catechistico sia per le ele-
mentari che per le medie, come pure per tutti gli altri Gruppi.

13. Domenica pomeriggio, alle ore 14:30, terzo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
14. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a favore 

della parrocchia. È 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.

15. Alla porta della chiesa, un foglio illustra quali sono le condizioni e il modo per ricevere 
l’Eucaristia. È bene che lo leggiamo.

16. Venerdì 8 giugno, con partenza alle ore 14:00, dal piazzale della chiesa, pellegrinaggio al 
Santo di Padova, degli iscritti all’Apostolato della Preghiera e simpatizzanti. Le iscrizioni le 
riceve il diacono Sergio Bravin.

17. Come vedete, viene oggi pubblicato il Bilancio della Parrocchia dell’anno 2017, così come è stato 
presentato in questi giorni all’Ufficio Amministrativo della Curia Vescovile. La situazione non è tanto allegra!

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Domenica ore 11:00  Ritiro cresimandi (in Seminario)
     ore 14:30  Incontro genitori dei cresimandi
     ore 15:00  Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi
-    Lunedì ore 14:30  Catechismo per il 3° anno/R – 5° anno/R – 7° anno/RT
     ore 16:30  Catechismo per il 1° anno/RS – 4° anno/R – 5° anno/S
     ore 20:30  Veglia di Preghiera (in chiesa)
-    Martedì ore 14:30  Incontro del Gruppo Terza Età 
     ore 15:00  Catechismo per il 7° anno/TU
     ore 15:00  Catechismo per il 8° anno/RS (modulo sull’affettività)

Avvisi



     ore 20:30  Incontro per gli animatori del grest
-    Mercoledì ore 14:30  Catechismo per il 1° anno/T 
     ore 15:00  Catechismo per il 5° anno/T
-    Giovedì ore 14:30  Catechismo per il 5° anno/U – 6° anno/RST
     ore 14:30  Catechismo per il 8° anno/TUV (modulo sull’affettività)
     ore 15:00  Catechismo per il 1° anno/U – 2° anno/R
     ore 20:30  Prove di canto del Coro Giovani
     ore 20:30  Incontro del Gruppo Biblico
-   Venerdì ore 14:30  Catechismo per il 1° anno/V
     ore 15:00  Catechismo per il  2° anno/S, 4° anno/                                    
     ore 16:30  Catechismo per il 3° anno/S – 4° anno/U
     ore 17:30  Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
     ore 20:30  Veglia di Preghiera per gli ordinandi (SS. Pietro e Paolo)
-    Sabato ore 14:00  Catechismo per il 2° anno/T – 3° anno/U e 4° anno/U  

     ore 14:30  Catechismo per il 3° anno/T – 5° anno/V, 6° anno/U
     ore 15:00  Catechismo per il 2° anno/U
     ore 15:30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
     ore 20:30  Rassegna “Voci in coro” (in Oratorio Giovanni Paolo II)
-    Domenica ore 14:30  Incontro genitori, padrini e madrine dei battezzandi

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle 18:15 il S. Rosario e alle 19:00 
la S. Messa. Martedì, alle ore 8:00 la S. Messa e la conclusione della adorazione alle ore 11:00. Venerdì, alle 17:00, 
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 HANNO LASCIATO
•	 Dalle Crode Caterina ved. Calesso, il 16 maggio 2018.
•	 Cuzzola Giovanna ved. Giuffrida, il 19 maggio 2018
Ai familiari tutti, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra pre-
ghiera per le estinte e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: €  70,00 (da 60° di matrimonio) – 40,00 (da sposi per i chierichetti) 

– 20,00 – 12,50 – 20,43 – 10,00 – 40,00 – 50,00  
•	 da matrimoni: € 250,00 – 150,00
•	 da benedizione case: € 50,00 – 20,00
•	 in occasione della S. Messa domestica in via Cavour: € 541,72
•	 in occasione del funerale di Sant Maria Anna, da sottoscrizione: € 157,50, devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Dalle Crode Caterina, da sottoscrizione: € 83,70 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 dal Gruppo Famiglie per il Fondo di Solidarietà: € 200,00
•	 da coniugi che hanno partecipato alla “Festa dei popoli”, per la Scuola Materna: € 150,00
Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a cuore anche i problemi 
economici della parrocchia.  Il Signore ricompensi tutti con larghe benedizioni.

Voci in coro
Sabato 26 maggio 2018, alle ore 20:30, in Oratorio Giovanni Paolo II



Domenica 20 maggio
Domenica di Pentecoste

ore  8:00  def.o Balbinot Angelo ann. – 
def.a Dalla Pace Irma Ada (ordin. da persona 
amica)
ore 10:30  per la Comunità – deff. Tonon 
Antonio, Poser Berto e Rosa – def.a Peruch 
Anna Cesira
ore 19:00  def.o Gallo Antonio ann. – def.o 
Zanette Vittorio ann.

Lunedì 21 maggio
Maria Madre della Chiesa

ore 19:00  deff. Tonon Giovanni ann. e 
familiari – deff. Dal Pos Fiorina ann. e Da 
Ronch Mario – def.o Carlet Sante Giovanni 
ann. – def.a Dal Mas Aurelia – def.o Zago 
Angelo e familiari vivi e defunti – deff. Perin 
Alberto, Fedele e Cescon Margherita – def.o 
Leiballi Gianfranco – per il compleanno di 
una mamma

Martedì 22 maggio
ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 19:00  deff. Gallon Ezio ann., Giovanni 
e Vendrame Maria – deff. Ceotto Franca 
ann., Saccon Giobatta e Ariella – deff. Tolin 
Stefano e Sommariva Lia – deff. Famiglia 
Benedetti e Soneghet – deff. Celot Emma, 
Gardenal Giacomo e Mario – deff. Mazzer 
Giovanni e genitori – def.o Campo Dall’Orto 
Marco – def.o Marchesin Antonio

Mercoledì 23 maggio
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I: deff. Petre e familiari
ore 19:00  def.a Scottà Maria Luisa ann. – 
def.a Fabris Angela ann. – def.a Dalle Crode 
Caterina g. 8° 
ore 20:15  (partendo dal capitello del 
Cristo dei Cisotto) Rogazioni e S. Messa 

domestica per le vie Europa, Ferrovia, 
Visnadello e Calinferno

Giovedì 24 maggio
ore 19:00  deff. Dal Pos Luigi ann., 
Francesca e Angela – deff. De Giusti Lina e 
Tonello Giobatta – def.o Favalessa Bortolo – 
def.o Boarolo Silvano

Venerdì 25 maggio
ore 19:00  def.o Bignù Giovanni ann. 
– def.o Cisotto Giuseppe ann. – def.o 
Mazzer Antonio (ordin. da Dal Pos Claudia 
e familiari) – def.o Soneghet Eddy – def.a 
Dalle Crode Innocenza Amelia g. 30°

Sabato 26 maggio
San Filippo Neri, sacerdote

ore 11:00  Matrimonio dei Signori Bozzetto 
Mirko e Giacometti Erica
ore 19:00  deff. Da Rios Antonio ann. e 
Angelina – def.a Piccin Maria ann. – def.o 
Spader Giovanni ann. – deff. Meneghin 
Gianluigi ann., Pase Gino ann. – deff. Piccin 
(Cosniga) – def.o Malutta Andrea – deff. 
Perenzin Ida, Francesco e Giuseppe – def.a 
Cuzzola Giovanna g. 8°

Domenica 27 maggio
Santissima Trinità 

Fine del'Anno Catechistico
ore  8:00  def.o Bastianel Daniele ann. – deff. 
Spinazzé Corinna ann. e Tonon Pasquale – deff. 
Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – 
per quanti hanno bisogno della luce della fede 
– deff. Famiglia Bravin, Ragagnin e Marcon 
Franco – deff. Rosolen Angelo e familiari – 
def.o Piai Mariano – def.o Balbinot Raimondo
ore 10:30  per la Comunità – def.a Canzian 
Offelia ann. – def.o Dal Pos Mario ann. 
ore 19:00  def.a Olto Anna Pia g. 30°

cAlendArio liturgico


