N.15 - 14/04/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 14/04/2013
PARROCCHIA ore 9.00 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 15/04

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna
Def.to Dall’Antonia Elio

Martedì 16/04

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.ta Armellin Maria Rosa
Def.ti Da Rui Beniamino e Paolo

Mercoledì 17/04 S. Martino 07.30
Def.ti Zanette Basilio Egidia e Renzo
Def.ta De Nardi Gemma

Giovedì 18/04

S. Martino 07.30

Secondo intenzione fam. Fardin
Def.to Perin Adamo
Def.to Fardin Luigi
Def.ta Manzan Paola

Venerdì 19/04

S. Martino 07.30

Def.ti Chinellato Guido e familiari

Sabato 20/04

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Pina e
Bruno
Def.ti Zanette Giacomo e Manzan Elena

Domenica 21/04
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.to Tonello Luigi
Def.ti Gardin Isidoro e Irma
Def.ti Tomasella Monica e Natale
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 58 (Chiesa di Dio)
n. 240 (Il Signore è la luce)
n. 122 (Sei tu Signore...)
n. 241 (Le tue mani)

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti Apostoli (5,27b-41)
II^ Lettura: Apocalisse (5,11-14)
Vangelo: Secondo Giovanni (21,1-19)

III Domenica di Pasqua
già era
Q uando
l'alba,
Gesù
stette sulla riva, ma i
discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse
loro: "Figlioli, non
avete
nulla
da
mangiare?". Gli risposero: "No". Allora
egli
disse
loro:
"Gettate la rete dalla parte destra della
barca e troverete".
La gettarono e non riuscivano
più a tirarla su per la grande
quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava
disse a Pietro: "E' il Signore!".
Simon Pietro, appena udì che
era il Signore, si strinse la veste
attorno ai fianchi, perché era
svestito, e si gettò in mare. Gli
altri discepoli invece vennero
con la barca, trascinando la
rete piena di pesci. (...) Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: "Portate un po' del pesce
che avete preso ora". (...) e
"Venite a mangiare". E nessuno
dei discepoli osava domandargli: "Chi sei?, perché sapevano
bene che era il Signore.
Gesù si avvicinò, prese il pane
e lo diede loro, e così pure il
pesce. Era la terza volta che
Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai
morti.

Le liturgie di queste
domeniche
pasquali
hanno
sempre al centro il
Signore risorto.
La scena del racconto odierno si
svolge lungo il lago, in Galilea.
Gli apostoli non
riconoscono subito Gesù, eppure
Pietro sulla parola
di questo sconosciuto getta la rete ed è sempre lui a precedere gli altri a
nuoto per incontrarlo quando il
discepolo che Gesù amava
dice: "E il Signore".
Lo spazio dedicato all'apostolo
Pietro ci fa intuire che un primo
obiettivo del racconto sia nel
voler definire la sua missione.
Infatti nel dialogo finale del capitolo che noi per motivi di spazio abbiamo omesso, Pietro ha
la possibilità di superare il suo
tradimento e di iniziare quella
sequela che l'avrebbe portato
al martirio.
La comunità cristiana gioisce di
avere in Pietro e in quanti succedono al suo ministero un pastore visibile che è segno di Cristo.
Preghiamo allora per il nostro
nuovo papa Francesco perché
in lui mai venga meno l'amore,
più degli altri, al Signore.

Auguri per una pronta guarigione
A don Vittorio, che da domenica sera a seguito di un malore, si trova in ospedale. Uniamoci nella preghiera per
un suo rapido e completo ristabilimento.

Santa Cresima
DOMENICA 14 APRILE ORE 9.00 NELLA CHIESA PARROCCHIALE

Auguri per la nascita di:
TOMMASO ZOTTIN nato il 31 gennaio
2013. Ne danno il lieto annuncio il fratellino Riccardo, papà Ivan e la mamma Mara.
La famiglia risiede in via 25 Aprile.

Felicitazioni ed auguri
PER I 61 ANNI DI MATRIMONIO DI
DAVANZO GINA e CARRER MARIO
Sposatisi a Castelletto Cervo (VC) il 19 aprile 1952. La
famiglia risiede in via Resistenza. La comunità tutta si rallegra e congratula per questo bel anniversario.

Gruppo Veri Venti
Lunedì 15 aprile alle ore 21:00 il gruppo si riunisce presso la stanza giovani, in asilo, per concordare lo
sfalcio dell'erba e la pulizia dei campi gioco in
vista della bella stagione.
Gruppo Veri Venti

Ragazzi di Prima Comunione
È in programma il ritiro dei ragazzi di Prima Comunione, che nell’ambito dell'Unità
Pastorale di S. Fior, si ritrovano nel pomeriggio di sabato 20 aprile presso
l’istituto La Consolata di Vittorio Veneto, dalle ore 15.00
alle 18.00.
Ritrovo presso la canonica alle ore 14.30 per organizzare
la partenza.

Festa unitaria di A.C.
Domenica 21 aprile, ad Oderzo, ci
sarà la festa unitaria dell’Azione Cattolica dal titolo:
“Felici e credenti!”
Gli arrivi sono previsti alle ore 9.00 nel Palazzetto di Oderzo e la giornata, che si articolerà con modalità diverse per
adulti, giovani e ACR, si concluderà con la celebrazione
della Santa Messa nel primo pomeriggio, sempre in Palazzetto.
TUTTO È PRONTO PER L'APPUNTAMENTO CON LA

RIUNITI NEL SUO NOME
Domenica 7 aprile le famiglie dei ragazzi che stanno per ricevere il Sacramento della Confermazione si sono ritrovate
per un momento di riflessione e preghiera.
Don Alessio, coadiuvato da due giovani animatrici Ilaria ed Anna, ha incontrato i ragazzi in Chiesa. Questi
sono rimasti piacevolmente sorpresi soprattutto
dall’esperienza di “deserto”: un tempo tutto per loro
nel quale incontrare il Signore nella riflessione. A molti
è stata di spunto la poesia, una maniera diversa per
introdursi al dialogo. Che non è mancato nei gruppi più
piccoli , molto apprezzati.
Don Domenico e don Gianfranco hanno accolto e dialogato con i genitori ed i padrini/madrine. Lo stimolo a
ripensare alla loro cresima e a cosa ha portato come
novità di vita, ha sorpreso molti ed è stata spunto di
dialogo per molti. Si è poi riflettuto sul desiderio di
Chiesa che alberga nei nostri cuori e su come potremmo farne parte attiva.
La celebrazione eucaristica ha coronato questo bel
pomeriggio che ci ha visto FAMIGLIA di FAMIGLIE
come vorremmo fosse la comunità cristiana. I genitori
hanno portato all’offertorio generi alimentari devoluti
alla Caritas, perché non è festa se non ci si ricorda di
chi è nel bisogno. Grazie.
laura

50° Giornata Mondiale per le Vocazioni
In comunione con tutta la Chiesa, domenica 21 aprile si
celebra la 50^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Il tema di quest’anno – «Le vocazioni segno di
speranza fondata sulla fede», – ben si inscrive nel
contesto dell’Anno della fede e nel 50° anniversario
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Fu proprio il Servo di Dio Paolo VI, durante l’Assise conciliare, ad istituire questa giornata di invocazione corale a
Dio Padre affinché continui a mandare operai per la sua
Chiesa.
L'esperienza di fede, intesa come relazione profonda con
Cristo, è il terreno in cui germogliano le vocazioni sacerdotali e religiose. Affinchè fioriscano nuove risposte alla continua chiamata di Dio, come Diocesi, ci raccoglieremo in preghiera venerdì 19 aprile alle ore 20.30 nel Duomo di Oderzo.

FESTA DEI CHIERICHETTI 2013
Da tutta la diocesi siamo invitati a
radunarci per un pomeriggio di incontro, riflessione, gioco, divertimento,
preghiera e... sana competizione!
L'incontro culmina con la messa in
Cattedrale (portatevi la veste!), presieduta dal vescovo Corrado, che consegnerà il Palio ai vincitori. La festa si
concluderà verso le 18, con un piccolo
ristoro in Seminario.
Programma:
14.15 Accoglienza, attività e giochi, musica
16.30 Intonacamento e processione
17.00 Santa Messa
18.00 Merenda e conclusione
------------------------------------------------------------Noi animatori aspettiamo tutti i chierichetti e i loro genitori il giorno
20 aprile alle ore 15.00 nelle sale della canonica per concordarsi
sul trasporto fino al seminario e per discutere su questa magnifica
esperienza che ci è stata proposta. Vi aspettiamo.
Gli animatori

Primavera Sanfiorese 2013
Appuntamenti a breve:

Venerdì 19 Aprile
Ore 20.30 Concerto Musicale

Allievi dell’Associazione Musicale
Sanfiorese in sala Polifunzionale

Sabato 20 Aprile
Ore 9.30 Festa dell’albero

Area esterna della scuola “S. Barozzi”

Domenica 21 Aprile
Ore 8.00

Giornata dell’AVIS, donazioni sangue

Presso Associazione “Renzo e Pia Fiorot”

Ore 17.00 Saggio Concerto Musicale
Allievi corsi di musica classica a cura dell’Ass.
Musicale Sanfiorese in sala Polifunzionale

