
I n quel tempo, Ge-
sù disse ai suoi di-

scepoli: «Se mi ama-
te, osserverete i miei 
comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro 
Paràclito perché ri-
manga con voi per 
sempre, lo Spirito del-
la verità, che il mon-
do non può ricevere 
perché non lo vede e 
non lo conosce. Voi 
lo conoscete perché egli rima-
ne presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da 
voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi 
vivrete. In quel giorno voi sapre-
te che io sono nel Padre mio e 
voi in me e io in voi. Chi acco-
glie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi 
ama. Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui». 
 
«Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui». No, non è 
che il Signore Gesù abbia biso-
gno delle nostre prove d’amo-
re, e ancor meno condiziona il 
suo amore al nostro amore ver-
so di Lui. Sempre, per prima, ci 
sta la sua iniziativa, la sua miseri-
cordia, il suo venirci incontro 
anche se noi lo rifiutiamo. Ma 
appunto, questo atteggiamen-
to di Dio verso di noi, può la-
sciarci indifferenti? Quando 
qualcuno ci vuole bene, se lo 

offendiamo o lo al-
lontaniamo, stiamo 
rovinando noi stessi, e 
rimaniamo prigionieri 
del nostro orgoglio e 
delle nostre paure. 
Come rispondere, 
allora, all’amore fe-
dele di Gesù Cristo e 
del Padre nei nostri 
confronti? Il Vangelo 
di oggi ci dice di farlo 
con l’obbedienza, 
non a delle norme, 

ma a un dono. Osservare i co-
mandamenti, le parole di vita di 
Dio, significa obbedirgli, nel sen-
so di riconoscere e accogliere il 
dono immenso del suo amore. 
Da questa accoglienza che ci 
riempie di vita, di gioia, di pace, 
nasce in noi il desiderio e l’im-
pegno a fare la nostra parte, 
ad onorare il nostro compito, 
cioè ad amare sulla misura e 
nello stile di Gesù. Pensiamo a 
come questo potrebbe tradursi, 
ad esempio, in famiglia: potreb-
be essere uno stimolo a passare 
dal vivere molte cose come un 
dovere pesante, di cui volentieri 
faremmo a meno (e se ogni 
tanto riusciamo a non farle, me-
glio), al riconoscimento che so-
no l’ascolto, la gratitudine, la 
fedeltà, il sacrificio, il perdono 
quotidiani che custodiscono noi 
e ciò che conta veramente nel-
la vita.  
È bene per noi quando faccia-
mo esperienza, per la nostra 
debolezza e il nostro peccato, 
che abbiamo bisogno di aiuto 
per fare questo passaggio, per-
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Lunedì 18/05         S. Martino  07.30 
Def.to Perin Adamo 
 
Martedì 19/05        S. Martino  07.30 
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco, 

Bruno e Pina 
 
Mercoledì 20/05    S. Martino  07.30 
Def.to De Nadai Luigi 

Def.to Leiballi Nilo 
 
Giovedì 21/05        S. Martino  07.30 
Def.to Breda Gianfranco 
 
Venerdì 22/05        S. Martino  07.30 

Def.ti Piai Angelo e Franzago 

A Santa Rita per persona devota 
 
Sabato 23/05        S. Martino   18.30    
Per le anime abbandonate   
 
Domenica 24/05    Parrocchia 10.00   
Def.to Modolo Luigino 

Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modo-

lo Paolo 

Def.to  Tonon Roberto 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^Lettura: Atti degli Apostoli (8,5-8.14-17) 

II^Lettura: I^ Lettera di S. Pietro (3,15-18) 

Vangelo: Secondo Giovanni (14,15-21) 

N. 20 – 17/05/2020 

Si riaprono le porte! 
 
Come già anticipato 
nello scorso numero, 
da lunedì 18 maggio 
si riprenderanno a 
celebrare le Sante 
Messe con la presen-
za del popolo. 

Quelle infrasettimanali si continueran-
no a celebrare a San Martino alle 
ore 07.30.  
La prefestiva sempre a San Martino 
alle  ore 18.30 e la festiva nella par-

rocchiale alle ore 10.00. 
Per rispettare il distanziamento mini-
mo di un metro tra persone, nella 
chiesa parrocchiale verranno apposti 
dei contrassegni sui banchi per indi-
care dove ci si potrà sedere.  
L’accesso sarà consentito solo dal 
portone principale e fino ad esauri-
mento dei posti disponibili (più o me-
no saranno una cinquantina). Chi do-
vesse rimanere fuori avrà comunque 
la possibilità di seguire la celebrazio-
ne attraverso gli altoparlanti esterni. 
A San Martino, visto che la sala lo 

consente, si è pensato di distanziare 
maggiormente i banchi a un metro.  
Il numero, dei posti a sedere, dovreb-
be così rimanere sufficiente. 
Naturalmente per accedere in chiesa 
sarà necessario indossare in modo 
idoneo mascherina, guanti e rispetta-
re sempre la distanza minima di un 
metro tra persona e persona. 
Eventuali miglioramenti potranno es-
sere adottati in futuro per meglio vive-
re le celebrazioni.  
Premesso tutto ciò, ci ritroveremo con 
gioia a partire da lunedì 18 maggio. 

ché forse allora ci ricorderemo che Gesù 
ci assicura che non saremo soli, mai: c’è il 
Paràclito, lo Spirito Santo, la forza stessa 
dell’amore di Dio che opera in noi, se gli 
lasciamo spazio. 

 

 



Perché pregare il ROSARIO  
(non è roba da vecchi!!) 

 
Il Rosario è geniale ed offre benefici davve-
ro utili per la vita... 
Che cos’è il Rosario? 
È una preghiera composta da cinque deci-
ne di Ave Maria anticipate da un Padre No-
stro e si contemplano fino a 20 misteri del-

la vita di Gesù. Gli episodi più significativi. E’ una pre-
ghiera semplice per i semplici. 
Non richiede ragionamenti complicati. 
E’un antidoto alla superbia. 
E’ una preghiera meditativa. Meditare fa bene alla salu-
te che ti fa scoprire chi sei e cosa vuoi nella vita. 
Quasi una sorta di mantra cristiano. 
E’ una preghiera di intercessione, ossia è per gli altri. 
Aiuta a riportare al cuore uno per uno coloro a cui vuoi 
bene, anche se lontani. 
E’ una preghiera cristiana. E’ il modo bellissimo, degli 
innamorati, per conoscere Gesù. 
(don Alberto Ravagnani  
https://youtu.be/boTYcwsyr-8 ) 

 

 

 

E' da un bel pò di tempo che non ci facciamo sentire, in 

questo periodo "strano" di chiusura forzata non aveva-

mo nulla da comunicare. 

E' triste, per quelle poche volte che sono passata, vede-

re i cancelli sempre chiusi, tutto immobile come sospe-

so; silenzio, il vociare dei bambini assente, assente da 

tanto, troppo tempo. 

Solo l'erba e le foglie sugli alberi sono cresciute rigo-

gliose soprattutto dopo le ultime piogge e sembra che 

i giardini siano impazienti di accogliere i bambini. 

Purtroppo ad oggi non abbiamo novità da comunicare 

a voi e alle famiglie che attendono ansiosi la riapertura 

della scuola e dell'asilo. Speriamo di poter riaprire 

quanto prima cancelli, porte, finestre e ridare vita al 

nostro "asilo".   A presto. 

DOMENICA 17 MAGGIO 
 

Festa degli incontri virtuale 
 

"Ogni città è la città giusta per la festa giusta" 
 
Il mese di maggio è tradizionalmente, per l'ACR, il mese 
della "Festa degli Incontri".  
Quest'anno, l'emergenza Coronavirus ha costretto gli or-
ganizzatori a ripensare la festa in un modo totalmente 
nuovo. Collegandoci, infatti, ai canali social Youtube, Fa-
cebook o Instagram dell'Azione Cattolica di Vittorio Vene-
to, troveremo dei video che ci porteranno direttamente 
dentro la festa... ma restando a casa!  
Potrebbe essere l'occasione per riavvicinarsi alla dimen-
sione dell'ACR per coloro che hanno avuto occasione di 
frequentarla in passato, dato che, per un motivo o per 
l'altro, da un po' è ferma nella nostra parrocchia, o per 
scoprirla per chi non l'avesse ancora fatto. 
Il programma:  
ore 10.00 accoglienza, ore 11.00 S.ta Messa, pranzo in 
famiglia, ore 13.30 gioco, ore 15.00 conclusione. 
La Santa Messa, presieduta dal vescovo Corrado, verrà 
trasmessa in diretta dalla cappella del seminario e vedrà 
la partecipazione dell'Agesci diocesana che, proprio do-
menica vive il "San Giorgio", l'evento di zona per esplora-
tori e guide. 

Qui di seguito presentiamo,in due puntate, un breve 
estratto dalla raccolta di memorie autobiografiche scritte 
da Emilia Franzago. 

La me bela  
Gradisca  

(1930 - 1950) 
 (prima parte) 

 
Son nassesta in te sto bel borgo, che a quei temp l’era 
invidià da `tuti. Sto borgo al scominzhia in zhima a la 
calsota el finisse al capitel de la madoneta. 
L’era composto più o meno de na trentina de fameie 
che le contea pi de sessanta fioi. 
La strada l’era ancora bianca e macchine no ghe n’era. 
A sto punto la strada no l’era mai deserta ne de dì, ne 
de not. Era do osterie, quela de Albero Segat, e quela de 
me barba Tita Tonon, che l’avea anca tabachin. E tute 
do le vea i doghi dele bale. 
Albero Segat el vea un vizio, che el fea parfin rabiar me 
barba Tita, parché ala domenega dopo Messa e dopo 
Vespro el se metea in medo ala strada a fermar i omini, 
parché no i desse su da me barba Tita. E omini ghe nera 
tanti parché oltre a Gradisca era tante fameie numero-
se, quasi tuti Tonon, che a quei temp i ndea tuti a Messa 
e Vespro. 
Ma me barba Tita el vea el tabachin e dato che tuti i 
omini i fumea, i ndea a ciorse le zhigarete, e cussi i se 
fermea anca a dogar.Dentro in te ste ostarie dove che i 
doghea a le carte e ala mora, era un fum de zhigarete 
che no se distinguea gnanca le persone che era dentro, 
parché tuti i omini i fumea. 
Nei mesi estivi le femene le se metea sula strada a lavare 
a pontar, e ala sera i se metea sentadi omini e femene a 
ciacolar. D’inverno era la stala de Mazer (Franzago) 
sempre piena, le femene a pontar e i omini a ciacolar 
sentadi sule bale de paia e de fien. Ma quando che era 
ancora vivo Toni Dal Cin, già anzian se disea su anca el 
rosario. In te sta stala, se vea l’impression de star al cal-
do, parché quel era l’unico posto pi caldo de tuta la ca-
sa. Se fea pi caldo noialtri che quele porete do vachete. 
E na volta al’ano d’inverno le femene le fea anca la pos-
segna in te sta stala, ogn’una le metea calcosa, e par 
lore era na gran festa, come na meda sagra. 
Se era sempre na gran bela compagnia alegra e conten-
ta e spece ala domenega era ancora pi bel parché in tea 
stala, se doghea ala tombola, al’oca, ala triga, ai domini, 
e quel era par noialtri un vero divertimento. 
Nel borgo era Piero Tonon, na fameia co dodese fioi, 
più i genitori e la nona Malia. Piero, el capofameia, l’era 
elettricista, e quei del borgo i era fortunadi, parché 
quando che vegnea un temporal, el ciolea sempre la 
luce, ma Piero l’era sempre svelto a trovar el guasto, e 
ridarne  subito  la  corente.  La  fameia  de  Mazer 
(Franzago) l’era anca numerosa, co dodese fioi, me pu-
pà che l’era el sacrestan del paese, l’era un vero profes-
sionista del so mistier, spece nel sonar le campane, dan-
do tuti i segnai conforme el motivo, scominzhiando ale 
zhinque dea matina co le Avemarie el finia ala sera co le 
Avemarie e l’ora de not. 
Ma in particolar modo nele feste grande, come San Pie-
ro, Corpus Domini, feste dea Madona, el sonea le gre-
zhe, che era na so specialità. Era un sistema tanto ale-
gro che sol lu al savea sonarle. Tant le vero che i campa-
neri dei paesi dei dintorni, i vegnea a scoltar sto bel so-
nar, credendo de imitarlo, ma nessun i e mai riuscidi 
gnanca i so fioi (me fradei). Le veramente un pecà che 
sen in pochi a ricordarse. Saria stat bel averlo podest 
registrar sto bel sonar, ma era altri temp. ….(segue) 
 
 
 
 
In centro Gradisca stea Bepo Zambon che el vea na 
gamba sol, e l’era anca piegada e dato che a quei temp 

EmilioGardin 

https://youtu.be/boTYcwsyr-8

