
Comunità Parrocchiale di

San Vendemiale Vescovo

       Vangelo di Marco 14, 1-15,47

DOMENICA DELLE PALME  29.03.2015

PER RIFLETTERE

Dalla Parola del giorno
Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito 

che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì 

a incontrarlo, e gridava: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!» 

Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, fi glia di Sion! Ecco, il tuo re 

viene, montato sopra un puledro d’asina!» 

Come vivere questa Parola?
Certo, lo sappiamo, la folla che ora corre incontro a Gesù agitando rami di palma e osannando alla sua 
persona, domani sarà la stessa che griderà: “Crocifi ggilo!” impaziente contro le esitazioni di Pilato.
La psicologia delle masse è questa volubilità, questo gridare a squarciagola secondo le mode e le 
pressioni ideologiche del momento. E tendere, per la vita intera, a non essere uomini e donne di 
massa ma semplicemente se stessi dentro le proprie convinzioni di luce è tutto l’itinerario del proprio 
essere persona. Ma qui c’è di più. C’è il gesto dell’agitare rami: un gesto di festa, di plauso che 
diventa gioia partecipata. E c’è soprattutto quell’acclamazione: Osanna! Che richiama quello degli 
angeli sulla capanna di Betlemme e che signifi ca: “dà la salvezza”. In effetti proprio questo sovrano 
è così umile e mite da voler esprimere la propria opposizione ad ogni prevaricazione e violenza con 
l’entrare in Gerusalemme cavalcando un asino. Sì, proprio lui è la salvezza personifi cata.
Oggi entro nella settimana santa sostando a contemplare questa scena di Gesù-salvezza, il cui 
momentaneo trionfo (domani ci sarà la cattura e la croce) è una scena plastica piena della verità 
dell’Osanna.
Preghiera
Signore, dammi di appropriarmi della verità dell’Osanna,

di cantare a te questo proclamarti salvezza.

In opposizione all’indifferenza e alle espressioni blasfeme,

l’Osanna sia il modo per me di farmi uno coi semplici,

con quelli che hanno intravisto la tua divina sovranità d’amore

proprio dentro la tua semplicità che è non violenza e mitezza.

Una voce dei primi secoli
Se la santa Madre Chiesa celebra oggi corporalmente questi avvenimenti, è perché si adempiano, il 
che è molto più importante, spiritualmente. Infatti, ogni anima santa è l’asina di Dio. Il Signore si 
asside sull’asina e si dirige verso Gerusalemme, quando abita nelle vostre anime, fa loro disprezzare 
questo mondo e amare la patria celeste (Anonimo del IX secolo).



AVVISI

  

     

1. Oggi, solennità delle Palme. Alle ore 10.30, nella piazzetta 
antistante l’Uffi cio Postale, benedizione dei rami d’olivo e processione 
alla chiesa parrocchiale ove proseguirà la S. Messa. In caso di pioggia si 

inizierà direttamente in chiesa. È la più importante processione dell’anno liturgico. Nel 
pomeriggio, alle ore 15.00, canto del Vespro e inizio solenne delle 40 ore di adorazione 
che si prolungheranno fi no a mercoledì sera. Le persone che non hanno impegni di lavoro 
dipendente o di scuola, vedano di sostenere in modo particolare l’adorazione del mattino 
(dalle 8.30 alle 11.00).

2. Lunedì e mercoledì si svolge regolarmente il catechismo per la 1^ e 2^ elementare. Per 
gli altri ci sono le confessioni comunitarie che si svolgono secondo i giorni e gli orari che 
sono stati consegnati loro. Per questo motivo lunedì e mercoledì pomeriggio l’adorazione 
inizierà alle ore 16.00. Si prega vivamente le persone adulte di non venire a confessarsi 
negli orari previsti per i ragazzi e i ragazzi di venire in questi orari, sia perché vi sono 
tanti sacerdoti a disposizione e poi per lasciare tempo per gli adulti.

3. Mercoledì, alle ore 20.30, nella chiesa di Zoppé, confessione comunitaria per giovani e 
adulti dell’Unità Pastorale.

4. Tutti i giorni della Settimana Santa, eccetto giovedì mattina, ci sarà in chiesa uno o più 
sacerdoti a disposizione per le confessioni. Vediamo di approfi ttarne senza aspettare le 
ultime ore o l’ultimo giorno.

5. Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì saranno celebrate due SS. Messe, alle ore 8,00 
e alle 19,00. 

6. Alla Messa del Crisma, giovedì santo alle ore 8.30 in Cattedrale, sono particolarmente 
invitati i ragazzi/e di 3^ media, visto che viene consacrato l’olio con il quale saranno 
cresimati. Per il trasporto e orari accordarsi con don Marco.

7. Il giovedì santo, dopo la S. Messa “nella Cena del Signore”, che si celebra alle ore 20.30, 
la chiesa resterà aperta per l’adorazione, fi no alla mezzanotte.

8. Giovedì, a partire dalle ore 22.30, veglia di preghiera per giovani presso i Padri Dehoniani 
di Costa di Conegliano.

9. Il venerdì e sabato santo non suonano le campane. Attenzione quindi agli orari. Venerdì 
pomeriggio, alle ore 15.00, in chiesa si terrà la Via Crucis. Alla sera, alle ore 20.30, 
la processione partirà dalla piazzetta di Vicolo Leopardi e proseguirà per la chiesa 
parrocchiale, ove si terrà la solenne Azione Liturgica. Le famiglie domiciliate lungo il 
percorso sono invitate ad illuminare le loro case in onore a Cristo Crocifi sso. – Il venerdì 
santo è anche giorno di digiuno e astinenza. – Si portano in chiesa le scatolette “Un pane 
per amor di Dio”. In caso di pioggia non si farà la processione, ma la liturgia inizierà subito 
in chiesa, alle ore 20.30.

10. Venerdì e sabato santo in chiesa alle 8.00 celebrazione dell’Uffi cio delle Letture e delle 
Lodi.

11. Sabato santo, alle ore 20.30, si celebra la solenne Veglia Pasquale, la liturgia più importante 
dell’anno e la meta del cammino quaresimale. Facciamo il possibile per non mancare, unendoci 
a tutta la Chiesa che celebra e annuncia il Cristo Risorto, cuore della sua fede. Sarà celebrato 
anche il battesimo di un ragazzo.

12. Il giorno di Pasqua, le SS. Messe saranno celebrate, alle ore 7.30 – 9.00 – 10.30 – 19.00.
13. I chierichetti e ministranti hanno prove di cerimonie: giovedì alle ore 16.00; venerdì e 

sabato alle ore 9.00. 
14. Durante la Settimana Santa i ragazzi del catechismo si mettano a disposizione per 

distribuire l’ulivo benedetto nella case della loro via. Portare questo piccolo segno della 
fede è un servizio semplice e prezioso. Per procurarsi l’olivo si chieda a don Marco o al 
sacrestano Francesco o ad Antonio. Ringraziamo di cuore quanti presteranno questo servizio.

15. “Il San Vendemiale” è pronto. Invitiamo gli incaricati a venire quanto prima a prenderlo 



per distribuirlo tempestivamente e li ringraziamo per il loro servizio.
16. Viviamo con impegno la Settimana Santa. Dedichiamo tempo alla preghiera e alla nostra anima. 

Il Signore ci visita ancora una volta con la sua grazia, non lasciamolo passare invano.
17. 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 fi scale è: 02275380265, intestato a 
Centro Giovanile San Vendemiale.

18. Il Centro di Ascolto non apre sabato 4 aprile. Riprenderà sabato 11 aprile.
19. Il Parroco ha completato la visita agli ammalati nelle case. Se qualche altra persona anziana 

o ammalata non potrà recarsi in chiesa per le festività pasquali lo si avverta e andrà volentieri a 
trovare anche questi.

20. Ricordiamo che da oggi le Messe della sera saranno celebrata alle 19.00.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore 15,00 Inizio delle 40 ore di adorazione
- Lunedì ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/R
  ore  16,30 Catechismo per il 1° Anno /T, 2° Anno
- Martedì ore  20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum
- Mercoledì ore  15,00 Catechismo per il 2° Anno/T
  ore  20,30 Confessione comunitaria giovani e adulti (a Zoppé)

RADIO SAN VENDEMIALE
Oggi, oltre alle S. Messe, alle ore 15.00 saranno trasmessi i Vespri e la solenne apertura delle 40 ore di adorazione. 
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie previste nel programma della Settimana Santa (come indicato 
qui sopra e anche nel giornale parrocchiale “Il San Vendemiale”). Lunedì, martedì e mercoledì sera, alle ore 

18.30, canto del Vespro e alle ore 19,00 S. Messa. Saranno trasmessi inoltre gli eventuali funerali.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 10,00 – 40,00 – 450,00 – 20,00 – 20,00 – 20,00 

– 5,00 – 20,00 – 20,00 – 10,00 – 25,00 – 5,00 – 50,00 – 50,00 – 20,00 – 20,00 – 20,00 – 10,00 
– 20,00 – 10,00 – 5,00 – 150,00 – 45,00 – 30,00 – 100,00 (da Impresa Manente)

- da benedizione: € 50,00 – 10,00
- da NN. in onore di Sant’Antonio abate: € 5,00
- da funerale: € 50,00 – 100,00
- in occasione del funerale di Vendrame Liduina, da sottoscrizione: € 55,15 devolute alle Opere 

Parrocchiali
Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i benefattori della parrocchia. 
Per tutti sale a Dio quotidianamente la nostra preghiera.

BUONA SETTIMANA SANTA A  TUTTI!

Siano per tutti giorni di preghiera, conversione
e riavvicinamento al sacramento della Confessione!



CALENDARIO LITURGICO

Domenica 29 marzo
Domenica della Palme e della Passione 

del Signore

ore   8,00  deff. Zago Severina ann. e Pietro 
– deff. Famiglia Biasi – def.o Turetta Dino 
– def.a Citron Ottavia
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – secondo intenzione di Dario 
Attilio – deff. Famiglia Borsoi Erminio
ore 19,00 def.a Scotton Elena ann. – per i 
bambini non nati – deff. Gandin Antonietta 
e Marcon Giovanni

Lunedì 30 marzo
Lunedì Santo

ore  8,00 e 19,00  def.o Turnaturi Alfi o ann. 
– deff. Steffan Marcello ann. e Perin Maria 
– def.o Salvador Luciano – deff. Famiglia 
Tomasella Giuseppe – deff. Erminia, Carlo 
e Jacqueline – def.a Sperandio Ada – def.o 
Capra Domenico 

Martedì 31 marzo
Martedì Santo

ore 8,00 e 20,30  deff. Roder Eugenia 
e Bettin Ottavio ann. – def.o Turnaturi 
Alessandro ann. – def.a Dalla Cia Giovanna 
– def.a Zussa Anna – def.o Biasi Giovanni 
– def.a Peruch Maria

Mercoledì 1° aprile
Mercoledì Santo

ore  8,00 e 19,00  deff. Mazzer Amalia 
ann. e Dal Pos Enrico – def.o Pastre Gino 
ann. – in onore della SS.ma Trinità per 
le famiglie – def.o Soldera Mario – def.o 
Lovisotto Innocente – def.a Marcon Bruna 
g. 30° – deff. Sperandio Alberto e Gemma 
– per le Anime del Purgatorio

Giovedì 2 aprile
Giovedì Santo

ore 20,30  def.o Dal Pos Domenico ann. – 

deff. Mazzer Antonio ann. e Anna – def.o 
Trolese Giorgio – deff. Trolese – in onore 
del Cuore di Gesù Misericordioso per i 
peccatori – deff. Zussa Maria e Saccon Luigi 
– def.o Dondi Giacomo – def.o Bignucolo 
Andrea – def.o Perin Bortolo – deff. Scottà 
e Citron – deff. Famiglia Saccon Antonio – 
def.a Zago Elena

Venerdì 3 aprile
Venerdì Santo

ore   8,00  Uffi cio di Lettura e Lodi
ore 15,00  Via Crucis
ore 20,30  Processione e Azione Liturgica

Sabato 4 aprile
Sabato Santo

ore   8,00  Uffi cio di Lettura e Lodi
ore 20,30  per la Comunità – deff. Sperandio 
Matteo e Marcon Olga – deff. Dal Pos 
Domenico e Amabile – deff. Famiglia 
Peruzzetto Antonio – per le Anime del 
Purgatorio – deff. Da Rios Santina e Ceschin 
Ruggero – def.a Codarin Rosa – in onore 
della Beata Vergine

Domenica 5 aprile
Domenica di Pasqua nella Risurrezione 

del Signore

ore  7,30   per le anime del Purgatorio
ore  9,00  def.o Pillot Sante ann. – deff. 
Sperandio Clorindo, Teresa e De Luca Aldo 
– deff. Dal Pos Innocente, Angelo e Carmela 
– def.o Bet Emilio
ore   9,15  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I
ore 10,30  deff. Dal Mas Livio, Gatti Teresa, 
Mazzer Luigi – deff. Zago Antonio e Ivano – 
def.o De Martin Antonio (ordin. dalla moglie) 
– deff. Sperandio Enzio, Sanson Luigi, Agata 
e fi gli
ore 19,00  def.o Lot Angelo – deff. Dal Pos 
e Mazzer


