N.14 - 07/04/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 07/04/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 08/04

S. Martino 07.30

Def.to Zanette Giovanni
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Martedì 09/04

S. Martino 07.30

Def.to De Riz Vittorio
Per le anime

Mercoledì 10/04 S. Martino 07.30
Def.ti Tonon e Zanette
Per le anime

Giovedì 11/04

S. Martino 07.30

Secondo intenzioni di una persona
Def.ta De Nardi Gemma

Venerdì 12/04

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Giobatta e Lucia
Def.ta Armellin Mariarosa

Sabato 13/04

Parrocchia 18.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.ti Franzago
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.to Varaschin Aldo
Def.ti Baggio

Domenica 14/04
Def.to Barattin Domenico
Per la Popolazione
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 239 (Cristo risusciti)
n. 240 (Il Signore è la luce)
n. 122 (Sei tu Signore...)
n. 241 (Le tue mani)

II Domenica di Pasqua

L

a sera di
quel giorno, il primo della
settimana,
mentre erano
chiuse le porte
del luogo dove
si trovavano i
discepoli
per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: "Pace a
voi!". Detto questo, mostrò loro
le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. ...
Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Didimo, non era con
loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli:
"Abbiamo visto il Signore!".
Ma egli disse loro: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito
nel segno dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo".
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era
con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: "Pace a
voi!". Poi disse a Tommaso:
"Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano, e
mettila nel mio fianco; e non
essere incredulo, ma credente!". Gli rispose Tommaso: "Mio
Signore e mio Dio!".
Gesù gli disse: "Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati

quelli che non
hanno visto e
hanno creduto!".
Nelle domeniche dopo Pasqua dell'anno
liturgico C sentiremo
proclamare nelle nostre assemblee
eucaristiche il Vangelo di Giovanni.
Oggi ci viene proposto il racconto dell'apparizione del Risorto agli apostoli, prima senza
e poi con Tommaso.
Le difficoltà dell'apostolo a credere rappresentano tutti i dubbi di chi non è stato presente ai
fatti e deve credere sulla parola di altri. E' il problema che riguarderà generazioni di credenti.
Superate però le resistenze che
erano dentro di sé e l'esperienza personale fanno si che l'apostolo pronunci un'affermazione tra le più alte della fede:
"Mio Signore e mio Dio!".
La fede è un dono, ma anche
una conquista che richiede accompagnamento di educatori
e di testimoni autentici.
Dobbiamo far in modo che le
nostre comunità possano attualizzare quanto detto dai discepoli: "Abbiamo visto il Signore".

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti Apostoli (5,12-16)

Auguri per la nascita di:

II^ Lettura: Apocalisse (1,9-13.17-19)

CAMILLA BISCHER nata il 25 febbraio 2013 a Conegliano. Il papà è Stefano e la mamma Serena Da
Re. La famiglia risiede in via Pieve.

Vangelo: Secondo Giovanni (20,19-31)

Amministrazione Battesimo
DOMENICA 7 APRILE ORE 9.30
Verrà amministrato il Battesimo ad ALESSANDRO ARNOSTI di Alberto e Anna Dal Col.

Santa Cresima
DOMENICA 14 APRILE ORE 9.00

Seguo i ragazzi lungo il viale che ci porta alla Chiesa, sono grandi, molti ormai
più alti di me. Stiamo andando in Chiesa
per ascoltare la Parola di Dio e raccontarci come sarà il giorno della nostra Cresima, il nostro
posto, le parole che ascolteremo e quelle che pronunceremo.
A vederli così mi sale alle labbra un ringraziamento al
Signore per avermeli donati ed aver camminato con
loro in questi anni. Ricordo ancora quella sera di più di
4 anni fa quando abbiamo incontrato i genitori per dire
loro che questa classe non avrebbe avuto un catechista. C’era pronta una proposta però, una opportunità:
chiedere a qualche genitore di rendersi disponibile per
affiancare i ragazzi nella loro formazione. Sono state
le prime 8 volontarie a far partire questo “progetto”.
Sono sorte come è naturale resistenze e perplessità.
Ho detto allora (e l’ho poi ripetuto nel tempo) che la
loro miglior “competenza” era quella di essere genitori,
di amare i loro figli e in virtù di quell’amore credere
nella possibilità di offrire una crescita anche spirituale ai ragazzi. I sacramenti del battesimo e del matrimonio che suggellavano questo amore non ci erano
stati donati a caso! Bastava solo fidarsi di Gesù, che in
noi aveva già fiducia.
Nel primo anno, ogni mese ci si incontrava con quasi
tutti i genitori per affrontare insieme i temi e gli approfondimenti, leggere la Parola di Dio che avremmo
portato ai ragazzi e discuterne per calarla nelle nostre
famiglie e renderla Parola di vita per i giovani rampolli.
Ci sono stati begli scambi sui problemi e le gioie di questa età, dialoghi edificanti.
Essendo più sicure (neanche a dirlo sono rimaste le
mamme) negli anni successivi abbiamo potuto suddividere il gruppo grande (22) in più gruppi piccoli per permettere il confronto ed il dialogo di tutti i componenti,
abbiamo potuto drammatizzare la parola di Dio ed anche noi “adulte” ci siamo messe spesso e volentieri in
gioco sia come testimonianza che come “attrici”.
Sono molto riconoscente alle “mie” mamme per aver
creduto ed essersi buttate. Sono cresciuta in loro
compagnia soprattutto nello stimarci a vicenda e nel
riconoscere le ricchezze reciproche.
Grazie laura
I NOMI DEI CANDIDATI ALLA CRESIMA:

Niccolò Androsoni
Luca Barzotto
Alessandro Basso
Simone Borsoi
Elisa Canton
Sara Cettolin
Davide Da Dalto
Karen Da Rui
Serena Facca
Manuel Fornaro
Andrea Gava
Peter Nervo

Nilo Pol
Christian Saccon
Giovanni Sonego
Alessandro Tonon
Moreno Tonon
Riccardo Tonon
Alex Varaschin
Federica Varaschin
Alex Vendruscolo
Marco Volpe
Fabiana Zago

A.C.R. News
Prossimi appuntamenti A.C.R.:
sabato 6 aprile e sabato 20 aprile, dalle 15:30 alle 17:00, come sempre, presso i
campi gioco.
Inoltre, domenica 21 aprile ad Oderzo, si terrà la
Festa Unitaria di A.C.
Questa festa, che sostituisce il "Congressino ACR"
una volta ogni tre anni, è un'occasione di incontro per
tutti gli aderenti all'Azione Cattolica di ogni età.
Bambini, ragazzi, giovani ed adulti da tutta la diocesi
si riuniscono per una giornata di incontro, condivisione, gioco e preghiera, per partecipare infine alla Santa Messa presieduta dal Vescovo.
Maggiori dettagli sul programma nei prossimi numeri… Vi aspettiamo!
Gli animatori

“RIGHEA” 2013
Tante grazie a tutti!
Con una buona affluenza di partecipanti,
lunedì di Pasquetta si è svolto il gioco che
tanto piace ai grandi ed ai piccini: la Righea. Siamo riconoscenti al parroco per la
sua disponibilità, alla squadra di giovani
che si sono prestati con dedizione e tanta tanta buona
volontà per dare vita ad una accoglienza come solo loro
sanno fare e a chi ha allestito la mostra fotografica. Vista
come è riuscita bella la righea, anche domenica 7 per i
più piccoli si potrà tirare qualche uovo. Lieti di aver dato
la possibilità alla comunità di ritrovarsi, l’appuntamento è
per il prossimo anno.
Arrivederci - Gruppo giovani

Ordine Francescano Secolare
Venerdì 12 aprile, presso la chiesa di
S.Martino alle ore 15.00 ci sarà l’incontro
formativo di Fraternità Francescana guidato da
Padre Luigi Caravello, francescano di Motta di
Livenza. Siete tutti invitati.

Apostolato della Preghiera
CONVEGNO DIOCESANO A MOTTA DI LIVENZA
Giovedì 11 aprile - Programma:
Ore 15.00 - Recita del S. Rosario
Ore 16.00 - Celebrazione Eucaristica
col Vescovo
Per info e prenotazione pullman chiamare Mirella allo 0438-76243 entro martedì 9 aprile

News dalla Comunità
È con grande gioia che annunciamo prossimamente due ordinazioni diaconali e due presbiterali. Precisamente, domenica 5 Maggio alle ore 16.00, a Conegliano, saranno consacrati diaconi Matteo Conte e Francesco Rebuli; mentre sabato 25 Maggio, alle ore 16.00, in
Cattedrale a Vittorio V. saranno consacrati presbiteri Paolo Astolfo e Domenico Valentino. Tutti e quattro - come
ricorderete - sono passati per la Comunità Vocazionale.
Preghiamo per i nostri quattro amici, per il loro ministero
e anche perché altri giovani si rendano disponibili
a servire il Signore nella sua Chiesa.

