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Vangelo di Matteo 28,16-20

Gesù, avvicinatosi loro.... Ancora non è stanco 
di avvicinarsi, di farsi incontro; si impegna, fino 
all’ultimo, in questo reciproco cercarsi di Dio e 
dell’uomo. E disse: battezzate. Verbo la cui radice 
significa immergere. Immergete ogni vita dentro 
l’oceano di Dio, e sia sommersa e sollevata dal-
la sua onda mite e possente. Fate entrare ogni 
creatura nella vita di Dio. In queste che sono le 
ultime parole di Cristo, sta il cuore della nostra 
fede: vivere di Dio. Immersione felice e soffe-
rente. Felice, come intuisce Mosè, quando dice: 
tutto è dato perché siate felici voi e i vostri figli. 
I comandamenti sono posti a difesa di una pos-
sibile lunga felicità. Immersione sofferente, dice 
Paolo, nella croce che è dono di sè, un potere che 
non è possesso. Battezzate nel nome del Padre, 
cuore che pulsa nel cuore del mondo; e poi nel 
nome della fragilità del Figlio morto nella carne, 
e nel nome della forza dello Spirito che lo risusci-
ta. La Trinità viene allora a significare che la vita 
di Dio non può essere estranea né alla fragilità 
della carne, né alla forza della vita; né al dolore 
né alla felicità dell’uomo. La Trinità diventa storia 
concreta di fragilità e di forza, affidata non ad 
acute intelligenze, ma a pescatori illetterati che 
dubitano ancora, che sanno di non sapere, che 
si sentono piccoli piccoli, ma invasi e abbracciati 
dal mistero (A. Casati). Perciò lo preserveranno, 
pur senza capire tutto, come un vento in cui na-
viga l’intero creato. Insegnate a osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Non è detto: insegnate i 
comandamenti; neppure: ordinate di osservarli. È 
detto invece: insegnate a viverli, mostrate come 
si viva il vangelo. È facile trasmettere nozioni, 

ancora più facile dare ordini. Ma la vera missio-
ne è trasmettere vita, valori, energia, strade per 
vivere in pienezza. Tutto ciò che vi ho comandato: 
amatevi; tutto ciò che ho detto del Padre: che è 
amore, dono della vita agli uccelli dell’aria, ai gi-
gli del campo, ai figli dell’uomo, questo insegna-
te. Insegnate ad amare, come si insegna un’arte 
che si conosce, un cammino dell’anima che si è 
percorso. Insegnate ad essere felici, direbbe 
Mosè. Insegnate a donare, cioè ad essere vivi, 
direbbe Paolo. Io sarò con voi tutti i giorni. Sarò 
con voi, senza condizioni, anche quando dubitate 
e non riuscite a insegnare nulla a nessuno. Con 
voi, tutti i giorni, come seme che cresce, inizio 
di eternità, anima di comunione. La Trinità intera 
è in me, fin dall’origine, in me creato non sem-
plicemente a immagine di Dio, ma ad immagine 
della Trinità, di un Padre che è la fonte della vita, 
di un Figlio che mi innamora, di uno Spirito che 
accende di comunione tutte le nostre solitudini.  
(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi iniziamo la chiusura dell’Anno Catechistico invitando di volta in volta i ragazzi 
delle varie classi. In questa domenica, in chiesa, chiusura per la classe 2^ media. 
Invitati i ragazzi e loro genitori. Per gli altri le Messe saranno sempre in Oratorio.

2. Sempre oggi, alle ore 14.30, in Oratorio, ultimo incontro per genitori, padrini e madrine 
dei battezzandi.

3. Da lunedì non ci saranno più gli incontri di catechesi, né dei gruppi giovani, né del 
Gruppo Terza Età e del Gruppo Biblico. Esprimiamo gratitudine a tutti catechisti e catechiste, 
animatori, responsabili dei Gruppi. Auguriamo un buon cammino invitando tutti la domenica alla cele-
brazione dell’Eucaristia, occasione per continuare a vivere in fraternità, a coltivare l’amicizia, la gioia di 
essere credenti nel Signore Gesù.

4. Domani sera, in chiesa, chiusura dell’anno catechistico per la 1^ media: ragazzi e geni-
tori. Sono ammessi anche quanti desiderano partecipare alla S. Messa.

5. Martedì celebriamo la festa di san Vendemiale, nostro Patrono. Presiederà l’Euca-
ristia, alle ore 19.00, don Davide Forest, sacerdote novello, che è stato tra noi per due anni. 
Facciamogli festa anche per esprimergli la nostra ricornoscenza e il nostro augurio di un buon ministero.

6. Mercoledì 2 giugno, festa nazionale, sarà celebrata una sola S. Messa alle ore 8,00 del 
mattino. Non ci sarà quindi la Messa della sera.

7. Giovedì celebreremo la solennità del Corpus Domini, alle ore 20.30 sul piazzale della 
chiesa, ma senza la processione, a causa del Covid. Invitati in modo particolare i bambini 
della 1^ Comunione che indosseranno per l’occasione le loro vestine e che poi re-
stituiranno. Questa S. Messa, per loro, sarà anche la chiusura dell’anno catechistico.

8. Venerdì la chiusura, alla S. Messa delle ore 19.00, in chiesa, sarà per la 4^ elementare: 
sempre per ragazzi e genitori.

9. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, alla Madonna della Salute, S. Messa per tutti gli 
ammalati.

10. Sempre sabato, alle ore 19.00, in chiesa, S. Messa di chiusura dell’anno catechistico 
per la 3^ elementare: ragazzi e genitori.

11. Domenica alle 10.30, in chiesa, S. Messa di chiusura per la 2^ elementare: ragazzi e 
genitori. Per gli altri la S. Messa sarà in oratorio.

12. 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.

13. 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.

14. 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 uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

15. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per mille a fa-
vore 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.

Avvisi



INCONTRI DELLA SETTIMANA

-Domenica ore 10,30 Chiusura anno catechismo 2^ media (in chiesa)
     ore 14,30 Incontro genitori e padrini dei battezzandi (Oratorio)
-Lunedì  ore 19,00 Chiusura anno catechismo 1^ media (in chiesa)
-Martedì ore 19.00 Prima S. Messa di don Davide Forest (in chiesa)
-Giovedì ore 20,30 S. Messa del Corpus Domini e chiusura anno catechistico  

    5^elementare 
-Venerdì ore 19,00 Chiusura anno catechistico 4^ elementare (in chiesa)
     ore 20,30 Corso fidanzati (oratorio)
-Sabato  ore 10,00 Chiusura anno catechistico 3^ elementare (in chiesa)
-Domenica ore 10,30 Chiusura anno catechistico 2^ elementare (in chiesa)

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 HA LASCIATO

•	 Michelet Oddone, il 29 maggio 2021.

Alla moglie e a tutti i familiari, porgiamo le nostre sentite condoglianze, assicurando la 
nostra preghiera per l’estinto e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 5,00 – 200,00 (da 50° di matrimonio) – 300,00
•	 da funerali: € 300,00 – 100,00
•	 da matrimonio: € 150,00
•	 in occasione del funerale di Dal Bo Lina, da sottoscrizione: € 136,10 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 da benedizioni famiglie: € 20,00 – 30,00 – 20,00 – 20,00 – 80,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 3.000,00
•	 da benedizione ceneri: € 20,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimen-
ticano dei poveri. 
Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 30 maggio
Santissima Trinità

ore   8,00  deff. Cancian Palmira ann. e Mattiuz 
Agostino – deff. Spinazzé Corinna ann. e Tonon 
Pasquale – 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 2^ 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

Lunedì 31 maggio
Visitazione della Beata Vergine Maria

ore 19,00  deff. Dal Pos Pietro ann. e Galiazzo 
Apollonia – deff. Peccolo Ida ann. e De Vido 
Giuseppe – deff. Bianchin Luigi ann. e Claudia – 
def.o Buoro Armando – def.o Chinellato Mario – 
def.o Biasi Giovanni

Martedì 1° giugno
San Vendemiale vescovo, patrono della 

Parrocchia
ore 19,00  per la Comunità – in onore della 
SS.ma Trinità per le famiglie – deff. Momo 
Teresina e Peruch Angelo – deff. Nonni Sartor 
e Dal Pos – def.a Della Colletta Marisa – deff. 
Tomasella Pietro e Perin Irma – def.a Sanson 
Vania – deff. Breda Luigi e Piccin Rina

Mercoledì 2 giugno
ore  8,00  def.o Dal Pos Giovanni ann. – def.o 
Della Libera Lorenzo ann. – def.o Cisotto Giorgio 
ann. – def.o Campo Dall’Orto Antonio ann. – 
def.o Della Libera Lorenzo ann. – def.o Trolese 
Giorgio – deff. Famiglia Trolese – def.o Bignucolo 
Andrea – def.o Dondi Giacomo – def.a De Zotti 
Gelmina – def.a Zago Elena – deff. Rui Silvana 
e Ferracin Aleandro – deff. Famiglia Zamuner e 
Muzzolon

Giovedì 3 giugno
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Primo giovedì del mese
ore 20,30  def.o Dal Pos Marino ann. – def.o 
Marcon Raffaele ann. – def.o De Giusti Antonio 

Venerdì 4 giugno
Primo venerdì del mese

ore 19,00  def.o Doro Luigi ann. – in onore 
del Sacro Cuore di Gesù Misericordioso per i 
peccatori – deff. Famiglia Saccon Antonio

Sabato 5 giugno
San Bonifacio, vescovo e martire

Primo sabato del mese
ore   8,30  (alla Madonna della Salute)  per gli 
ammalati della Famiglia Zanin e Dal Pos
ore 19,00  (in chiesa)  S. Messa di chiusura 
dell’anno catechistico per la 3^ elementare 
(ragazzi e genitori)
ore 19,00  (in oratorio)  deff. Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni – deff. Famiglia Peruzzetto 
Antonio – deff. Dario Paolo, Maria e Rosa – def.o 
Dall’Acqua Giorgio – per le Anime del Purgatorio 
– deff. Venturin Silvana e Piccin Pietro – def.o 
Michelet Oddone g. 8°

Domenica 6 giugno
Domenica 10^ del Tempo Ordinario

ore   8,00  def.o De Marchi Antonio – in 
occasione del 31° anniversario di matrimonio di 
due sposi – def.o Sartor Egidio
ore 10,30  (in chiesa)  S. Messa di chiusura 
dell’anno catechistico per la 2^ elementare 
(ragazzi e genitori)
ore 10,30  (in oratorio)  per la Comunità – 
def.o Sanson Domenico – deff. Marcon Alfredo 
e Schincariol Adriana – def.o Lucchetta Mosé 
(ordin. dalla contrada) – def.o Dal Cin Pietro – 
per una 90enne – def.o Collot Aldo (ordin. da 
Fam. Longo) – deff. Rossetto Rina e Ceschin 
Ulisse
ore 19,00  def.o Bedana Alberto ann. – def.o 
Pellegrini Giuliano ann. – def.o Bissetto Elio

cAlendArio liturgico


