
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE
 

Do 03  V Pasqua    At. 9,26-31; 1 Gv. 3,18-24; Gv. 15,1-8                       1
Do 10  VI Pasqua   At.10,25-26.34-35.44-48; 1Gv. 4,7-10; Gv. 
 

Martedì 5 8.30 memoria di Borean Luigia e Zaia Vittorio
     

Mercoledì 6 18.30 per la comunità    la Messa è in salone
    
Giovedì 7 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 8 18.30 memoria di Ros Angelo e Emma
    
Sabato 9 18.30 memoria di Dal Bo Pietro 

memoria di Ros Pierangelo 
memoria di Baro Rodolfo 
memoria defunti famiglia Miraval

    
Domenica 
VI Pasqua 

10 9.00 memoria di Buso Eldo 
memoria di Toé Elsa 

   
 10.30 memoria di De Nardo Antonio e Luigia

 intenzione per tutte le mamme
 

� Giovedì 7 alle 20.30, in via degli Olmi, approfondimento del salmo 

Liete parole mi sgorgano dal cuore…. vespri del lunedì
 

� Sabato 9, alle 14.30, ultimo incontro dei 
genitori dei bambini di 1 e 2 elementare 
 

� Domenica 10, alla Messa delle ore 10.30,  
i bambini del quinto anno di catechismo 
partecipano per la prima volta alla 
comunione con Gesù 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Altri appuntamenti 
 

 

� ASSEMBLEA PARROCCHIALE alla quale 
siamo tutti invitati: Domenica 17 maggio alle ore 16 
 

� VEGLIA DI PENTECOSTE: Sabato 23 maggio.  
 

� VEGLIA MARIANA: Venerdì 29 maggio alle ore 20.30 
 

� RITIRO ANIMATORI DEL GREST: si stanno organizzando tre giorni a
Asolo, dal 18 al 20 giugno, da trascorrere nella casa di spiritualità delle 
suore Dorotee. 

 

�  FESTA DELL’APPARTENENZA: Domenica 21 giugno 
 
 

Giovedì 7, alle 
nell’oratorio parrocchiale 
di San Vendemiano, 
dibattito sul tema “Uomo, 
donna e bambino: la 
ricchezza della diversità” 
– Una risposta meditata 
alla teoria gender
Interverranno il vescovo 
Corrado e il giornalista 
Mario Adinolfi

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
8                       1 salterio 

Gv. 15,9-17   2 salterio 

Borean Luigia e Zaia Vittorio 

la Messa è in salone 

Ros Angelo e Emma 

memoria defunti famiglia Miraval 

De Nardo Antonio e Luigia 
intenzione per tutte le mamme 

alle 20.30, in via degli Olmi, approfondimento del salmo 45: 

l lunedì, 2° settimana 

 

 

si stanno organizzando tre giorni ad 
da trascorrere nella casa di spiritualità delle 

 

Mare nostro che non sei nei cieli

e abbracci i confini dell’isola e del mondo

sia benedetto il tuo sole 

e sia benedetto il tuo fondale.
 

Accogli le gremite imbarcazioni

senza una strada sopra le tue onde,

i pescatori usciti nella notte 

le loro reti tra le tue creature 

che tornano al mattino 

con la pesca dei naufraghi salvati.
 

Mare nostro che non sei nei cieli

all’alba sei colore del frumento

al tramonto dell’uva di vendemmia

Ti abbiamo seminato gli annegati

più di qualunque età delle tempeste.
 

Mare nostro che non sei nei cieli

tu sei più giusto della terra ferma

pure quando sollevi onde a muraglia

poi le riabbassi a tappeto. 

03. 05. 2015                                                                       

Giovedì 7, alle ore 20.30 
nell’oratorio parrocchiale 
di San Vendemiano, 
dibattito sul tema “Uomo, 
donna e bambino: la 
ricchezza della diversità” 

Una risposta meditata 
alla teoria gender”. 
Interverranno il vescovo 
Corrado e il giornalista 

io Adinolfi. 

Mare nostro che non sei nei cieli 

e abbracci i confini dell’isola e del mondo 

 

Accogli le gremite imbarcazioni 

una strada sopra le tue onde, 

 

con la pesca dei naufraghi salvati. 

Mare nostro che non sei nei cieli 

all’alba sei colore del frumento 

al tramonto dell’uva di vendemmia. 

Ti abbiamo seminato gli annegati 

più di qualunque età delle tempeste. 

Mare nostro che non sei nei cieli 

tu sei più giusto della terra ferma 

pure quando sollevi onde a muraglia 

 

Custodisci le visite, le vite cadute 

come foglie sul viale  

fai da autunno per loro da carezza, 

da abbraccio e bacio in fronte 

di padre e madre prima di partire.  
 

Erri de Luca 

                                                                  anno 24  n. 23 

La Caritas Diocesana di 
Vittorio Veneto ha scelto 

questo messaggio per dire il 
proprio dolore di fronte alle 

centinaia di persone che 
hanno chiuso i loro giorni, 

ma non la loro vita, nel 
Mediterraneo. 

Vogliamo chinarci su 
ognuna e ognuno come 

nostro familiare. Chiediamo 
a tutti il dono della 

preghiera e la grazia di 
tener occhi e cuori aperti su 

tanto dolore. 



NOSTRO PANE QUOTIDIANO
 

Da qualche settimana, nella celebrazione dell’eucaristia 
che facciamo nel salone il mercoledì sera,
della Messa ogni fedele che intende fare la comunione 

pone una particola in una pisside che poi viene portata all’altare per 
l’offertorio, insieme con gli altri doni. 
Nella celebrazione della messa si perpetua il sacrificio della croce e 
Cristo si rende realmente presente nell’assemblea dei fedeli, nella parola 
di Dio annunciata e accolta e nel pane e nel vino consacrati. 
La sua presenza reale si prolunga oltre la celebrazione senza perdere il 
suo rapporto con il sacrificio da cui è nata e la comunione è sempre 
partecipazione reale al sacrificio del Signore. Nella celebrazione 
eucaristica noi entriamo in comunione con Cristo che dà la vita per noi, 
perché anche noi offriamo la vita per lui e per i nostri fratelli. 
E’ normale che i fedeli ricevano il corpo del Signore con ostie 
consacrate nella Messa in cui fanno la comunione. Così risulta più 
evidente che essa è partecipazione al sacrificio che si sta celebrando. 
Non è sempre facile calcolare il numero di ostie che occorrono e a volte 
può capitare di avanzarne molte. Esse vengono riposte nel tabernacolo 
per essere portate ai malati o distribuite ai fedeli nelle celebrazioni 
successive. La comunione con le ostie consacrate in una celebrazione 
precedente è prevista dalle norme liturgiche solo al venerdì santo, perché 
in quel giorno non si celebra l’eucaristia. Sarebbe allora significativo 
che nelle messe festive ogni fedele che intende fare la comunione 
ponesse la particola da consacrare nella pisside, prima dell’inizio della 
Messa. Questo piccolo gesto assicura che tutto il pane consacrato venga 
consumato al momento della comunione e aiuta i fedeli a 
più nella celebrazione. Essi portano all’altare il pane e il vino, frutti 
della terra e del lavoro dell’uomo, e il Signore li santifica e li ridona loro 
come nutrimento della vita e sostegno del cammino. 
mercoledì questo gesto è compiuto con naturalezza, per cui può essere 
accolto con facilità ed esteso anche alle messe domenicali. 

NOSTRO PANE QUOTIDIANO 

nella celebrazione dell’eucaristia 
che facciamo nel salone il mercoledì sera, all’inizio 
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Pietro Coppola 

Come ascoltare l’omelia
 

Alcuni auspicano che l’omelia sia breve e comprensibile e pensano che 

tutto dipenda da chi la fa. Altri dicono che, se è parola di Dio, è lui stesso 

a dirla e pensano a Dio come un seminatore che spera di incontrare  un 

terreno buono che accolga la sua sem

scritte da uomini e hanno per loro significati umani, ma lo o Spirito 

santo ha ispirato quelle parole per sé e la sua missione, in attesa di 

rivelarne i significati lungo la storia della salvezza: lui solo infatti conos

i segreti di Dio e li può rivelare. Come avviene questa rivelazione? 

Luca scrive che è Gesù ad aprire ai discepoli la mente per comprendere 

le Scritture. Il Risorto infatti dona lo Spirito, che fa vivere nei credenti 

tutto quello che è di Gesù, inizia

A chi annuncia la parola la Chiesa raccomanda 

questa preghiera: Il Signore sia nel mio cuore, 

perché io possa proclamare il suo vangelo

La prima cosa richiesta dall’omelia è la preghiera, per

disporre il cuore a comprendere 

mai ma che domandano di
 
attendere il senso da Dio stesso. 

Per molti secoli l’omelia è stata un insegnamento morale o catechistico 

pronunciato in occasione della messa festiva e slegato dalla Scritture che 

si proclamavano e dal mistero che si celebrava. L’omelia invece presenta 

la Parola entro la storia con cui Dio ci ha salvati e entro il mistero che 

celebriamo nella liturgia. Ogni sacramento è un atto di culto e richiede 

una liturgia della parola: essa quindi diviene parte integran

L’omelia possiede un valore sacramentale: il Risorto parla attraverso il 

suo ministro e opera con lui dall’inizio alla fine della celebrazione.

L’omelia richiede preghiera, studio e creatività pastorale, per esplorare 

ciò che il testo dice, per collocarlo nel contesto del mistero di Cristo che 

si celebra e della vita della comunità cristiana e dei suoi bisogni. 

Capire e celebrare il mistero non è mai facile. A farlo bene concorre 

anche la vita cristiana che conduciamo, perché la vita buona co

l’ascolto e moltiplica la fecondità e la gioia dell’accoglienza.

Come ascoltare l’omelia 

Alcuni auspicano che l’omelia sia breve e comprensibile e pensano che 

tutto dipenda da chi la fa. Altri dicono che, se è parola di Dio, è lui stesso 

a dirla e pensano a Dio come un seminatore che spera di incontrare  un 

terreno buono che accolga la sua semente. Le parole delle Scritture sono 

scritte da uomini e hanno per loro significati umani, ma lo o Spirito 

santo ha ispirato quelle parole per sé e la sua missione, in attesa di 

rivelarne i significati lungo la storia della salvezza: lui solo infatti conosce 

i segreti di Dio e li può rivelare. Come avviene questa rivelazione?  

Luca scrive che è Gesù ad aprire ai discepoli la mente per comprendere 

le Scritture. Il Risorto infatti dona lo Spirito, che fa vivere nei credenti 

tutto quello che è di Gesù, iniziando dalla sua parola.  

A chi annuncia la parola la Chiesa raccomanda  

Il Signore sia nel mio cuore,  

perché io possa proclamare il suo vangelo.  

dall’omelia è la preghiera, per 

disporre il cuore a comprendere testi che non si esauriscono 

attendere il senso da Dio stesso.  

Per molti secoli l’omelia è stata un insegnamento morale o catechistico 

pronunciato in occasione della messa festiva e slegato dalla Scritture che 

ero che si celebrava. L’omelia invece presenta 

la Parola entro la storia con cui Dio ci ha salvati e entro il mistero che 

celebriamo nella liturgia. Ogni sacramento è un atto di culto e richiede 

una liturgia della parola: essa quindi diviene parte integrante del culto. 

L’omelia possiede un valore sacramentale: il Risorto parla attraverso il 

suo ministro e opera con lui dall’inizio alla fine della celebrazione. 

L’omelia richiede preghiera, studio e creatività pastorale, per esplorare 

er collocarlo nel contesto del mistero di Cristo che 

si celebra e della vita della comunità cristiana e dei suoi bisogni.  

Capire e celebrare il mistero non è mai facile. A farlo bene concorre 

anche la vita cristiana che conduciamo, perché la vita buona conferma 

l’ascolto e moltiplica la fecondità e la gioia dell’accoglienza. 

Don Carlo 


