N.13 - 31/03/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 31/03/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 01/04

Parrocchia 09.30

Def.ti Dal Mas Anna e Camerin Carlo
Def.to Andreetta Dino
Def.ti De Zan
Def.to Santantonio Angelo (ann.)
Def.ti Tomasella Pietro e Perin Irma
Def.ta Tintinaglia Sandy

Martedì 02/04

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon e Zanette - Per le anime

Mercoledì 03/04 S. Martino 07.30
Def.ta De Nardi Gemma - Per le anime

Giovedì 04/04

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Def.ta Da Rui Vittoria ved. Tonon

Venerdì 05/04

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon - Zanette
Per le anime

Sabato 06/04

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.to Posocco Virginio
Def.to Della Coletta Vito

Domenica 07/04
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella e Giaiotti
Def.ta Zanchettin Claudia
Def.to Spinazzé Giovanni

Domenica di Pasqua

I

I primo giorno
della settimana, Maria di Magdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era
ancora buio, e
vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon
Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il
Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!".
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al
sepolcro.
Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più
veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era
stato sul suo capo - non posato
là con i teli, ma avvolto in un
luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era
giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette.
Infatti non avevano ancora
compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.

Per celebrare il
giorno della Pasqua del Signore,
la più grande solennità di tutte le
celebrazioni cristiane, la liturgia
ci offre più testi
evangelici; noi per la nostra riflessione abbiamo scelto il passo del Vangelo che sarà proclamato alla messa del giorno.
Per motivi di spazio , ma ci sarebbe piaciuto farlo, lasciamo
da parte il celebre racconto
dei discepoli di Emmaus che
viene proclamato alla messa
vespertina. Il brano del Vangelo narra la scoperta del sepolcro vuoto, della vista "dei teli
posati là" e del sudario. Perché
il corpo non c'è più e i teli ci
sono ancora? Il discepolo che
Gesù amava, colui che con
ogni probabilità è lo stesso evangelista, venuto con Pietro, si
fa testimone del fatto inoppugnabile, e della conclusione
ovvia, l'unica legittima: Gesù è
vivo. Gesù è veramente risorto!
Egli ci precede e ci attende
lungo le vie della vita e della
nostra quotidiana esperienza
dove con gioia e fiducia siamo
chiamati a testimoniarlo.
BUONA PASQUA a tutti.

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 238 (Cristo risorge)
Offertorio
n. 240 (Il Signore è la luce)
Comunione n. 241 (Le tue mani)
Fine
n. 239 (Cristo Risusciti)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti Apostoli (10,34a.37-43)
II^ Lettura: S.Paolo ai Colossesi (3,1-4)
Vangelo: Secondo Giovanni (20,1-9)

Alleluia! Questo è il giorno di Cristo Signore
Il parroco e la redazione augurano a tutti i lettori de L’Amico una
felice Pasqua all’insegna della serenità e di un ritrovato spirito
d’amore, di fratellanza e condivisione. Siano
questi giorni di festa, momento per riappropriarci dei valori che contraddistinguono
l’essere cristiano.

Felicitazioni ed auguri
PER I 60 ANNI DI MATRIMONIO DI
SILVESTRIN GIUSEPPINA e TONON ROBERTO
Che sabato 6 aprile ringraziano il Signore con la partecipazione alla S. Messa assieme ai parenti e alla comunità
tutta.

CON DOMENICA 31 MARZO
RITORNA L’ORARIO LEGALE
Le lancette dell’orologio andranno tirate avanti di un’ora;
con l’arrivo dell’orario legale le SS.Messe serali, rimangono alle ore 18.30.

Andar per borghi a visitar righèe

Congratulazioni vivissime a..

“RIGHEA” 2013
A CASTELLO
ROGANZUOLO

TONON LUISA, che Martedì 26 marzo, ha
conseguito la laurea, presso l’università degli studi di
Verona, in LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E
COMMERCIO INTERNAZIONALE.

Ritorna anche quest’anno la tradizione della righea presso il piazzale della
nostra canonica. Questo è un gioco
della cultura contadina che da secoli si
Amministrazione Battesimo pratica a Pasqua e coinvolge persone di tutte le età.
Già da tempo un gruppo di volenterosi sta costruendo
DOMENICA 7 APRILE ORE 9.30
la righea, e ogni anno ascoltano i consigli dei più eAccogliamo con gioia ALESSANDRO AR- sperti e si cerca di migliorarne l’esecuzione.
NOSTI di Alberto e Anna Dal Col.
Si gioca facendo rotolare uova sode dentro un catino
La famiglia risiederà in via Sante Cancian.
ovale, fatto di terra e sassi, e costruito naturalmente a
mano. Vince chi riesce a mantenere intatto il proprio
uovo colpendo le uova altrui, oppure fa passare il proprio uovo sopra le monete appoggiate sul campo, che
Cresimandi
così diventano sue.
RIUNITI NEL SUO NOME
Vi aspettiamo numerosi dalle ore 10 alle 19 presso il
Domenica 7 aprile in vista della prossima piazzale della canonica, ci sarà un fornito stand gastrocelebrazione della Cresima i genitori ed i nomico per allietare i vostri palati.
Gruppo giovani
padrini sono invitati al ritiro presso la nostra
canonica dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Parteciperemo poi tutti insieme alla Santa
La fede
Messa delle ore 18.30.
La serata si concluderà per i ragazzi con una pizza tutti
senza le opere
insieme. (Per i genitori previa prenotazione presso le
è morta
mamme organizzatrici).
In questi giorni siamo invitati a
Per i ragazzi: don Alessio li attende alle ore 15.30 nei presricordarci dei meno fortunati.
si della Chiesa Parrocchiale…
Una opportunità da raccogliere
è la tradizionale scatoletta “Un
pane per amor di Dio”, distribuita a inizio Quaresima e finaINTENZIONI PER IL MESE DI APRILE
lizzata a sostenere progetti di
Generale: Perché la celebrazione pubblica e
solidarietà missionaria. La riconsegna si effettua
orante della fede sia sorgente di vita per i fedeli.
nelle chiese in occasione delle S. Messe.
Missionaria: Perché le Chiese particolari dei territori di
missione siano segno e strumento di speranza e di risurreAltra iniziativa destinata ad aiutare persone e fazione. Dei Vescovi: Perché i giovani sappiano riconoscemiglie in difficoltà nella nostra forania è quella
re, tra le mille voci che li sollecitano e li confondono, il faproposta dalla Caritas e consistente nella raccolta
scino della chiamata del Signore a una vita piena.
di generi alimentari a lunga conservazione e per l’
Mariana: Perché il sì generoso di Maria ci educhi all'obbeigiene da recapitare sempre presso le due chiese e
dienza della fede.
il negozio di alimentari Leiballi.

Apostolato della Preghiera

Per Vezio
Il tempo passa
ma di te non ci si
può dimenticare.
Tu ci sei e proprio
tu ci guardi e ci

proteggi e noi
con un sorriso
ti diciamo GRAZIE.
SA.LI.SI.

GRAZIE
Per la sentita partecipazione al funerale di Ernesta
Pagotto ved. Zambon. Le offerte raccolte sono state di Euro 162,00 e per il ricordo della famiglia

RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“La Verità”

Alcuni sommi sapienti disputavano della verità.
"La verità", diceva uno, "è ciò che vedo".
"La verità", dichiarava un altro, "è ciò che sento nel più profondo di me".
"La verità è ciò in cui credo", sosteneva un terzo.
"La verità non esiste", protestava un quarto.
La Verità, come l'evidenza più ovvia e la più totale semplicità, se la rideva di queste definizioni continuando a mostrare il suo volto a quanti la cercano senza tentare di definirla..

