N.16 - 21/04/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 21/04/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 22/04

S. Martino 07.30

Def.ta De Stefani Luciana
Def.to Piai Angelo

Martedì 23/04

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed
Enrico - Def.to Fiorot Bruno
Def.to Bulfoni Romano (ann.)

Mercoledì 24/04 S. Martino 07.30
Def.to Modolo Luigino
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio

Giovedì 25/04

SAN MARCO
Parrocchia
8.00

Def.ta Tintinaglia Sandy

Venerdì 26/04

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 27/04

Parrocchia 18.30

Def.to Don Mario Battistella
Def.to Laudamiel Elvio - Def.ti Camerin
Francesco, Camillo e Teresina
Def.ti Armellin Umberto e Rina (ann.)
Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 28/04
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to Santantonio Emilio
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ta Suor Emilia (ann.)
Def.ti Santantonio Marcella e De Martin
Luigi - Def.to Perin Mario
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 58 (Chiesa di Dio)
Offertorio
n. 444 (Eccomi)
Comunione n. 106 (Il Signore è il mio...)
Fine
n. 241 (Le tue mani)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti Apostoli (13,14.43-52)
II^ Lettura: Apocalisse (7,9.14b-17)
Vangelo: Secondo Giovanni (10,27-30)

IV Domenica di Pasqua

I

n quel tempo,
perché
l'umile
Gesù disse: "Le
gregge dei tuoi
mie pecore afedeli
giunga
scoltano la mia
con
sicurezza
voce e io le coaccanto a tè,
nosco ed esse mi
dove lo ha preseguono. Io do
ceduto il Cristo,
loro la vita eterna
suo pastore".
e
nessuno
le
La meta della
strapperà
dalla
vocazione
crimia mano.
stiana,
infatti,
Il Padre mio, che
non è oscura
me le ha date, è
ma è in quella
più grande di tutti
frase pronunciae nessuno può strapparle dalla ta dal Pastore Gesù: "Io do loro
mano del Padre.
la vita eterna". Che significa:
Io e il Padre siamo una cosa comunione di vita, di pace, di
sola".
essere in comunione perfetta
con Dio. Come ci viene descritLa quarta domenica di Pasqua to in modo simbolico nella seritorna ogni anno come dome- conda lettura odierna, dove si
nica del buon pastore.
presenta alla nostra mente una
In questo brano del vangelo di grandiosa scena dell'ApocalisGiovanni viene evidenziata la se.
conoscenza reciproca tra il pa- Mentre camminiamo lungo le
store e le pecore, il dono della strade della vita seguendo il
vita eterna, l'unità di Gesù con nostro Pastore, ritroviamo la
il Padre.
certezza che chi si affida a GeLa Chiesa oggi invita a pregare sù nella fede trova in lui quella
per le vocazioni, in particolare solidità che non trova mai in
per quelle sacerdotali e religio- alcuna protezione umana.
se.
Ecco il messaggio che ci viene
All'inizio della Messa la preghie- dalla Parola del Signore: se ci
ra di colletta da il senso giusto sono posti dove abitano gli esalla nostra celebrazione con seri umani, lì è contento di abiqueste parole: "Dio onnipoten- tare anche Dio.
te e misericordioso, guidaci al E se si abita col Signore, si può
possesso della gioia eterna, stare in qualunque luogo.

Amministrazione Battesimo
DOMENICA 28 APRILE ORE 9.30
Accogliamo con gioia TOMMASO ZOTTINI di Ivano e
Mancin Mara che domenica 28 aprile, nella parrocchiale, riceverà il sacramento del Battesimo.
La famiglia risiede in via XXV Aprile.

Congratulazioni a:
Giovanni ed Elsa Rosada che danno il
lieto annuncio della nascita della loro
nipotina Letizia Piovesana, nata il 12
aprile 2013 a Parigi. Il papà è Claudio e la mamma
Elisabetta Rosada.

A.C.R. NEWS
Prossimi appuntamenti:
Sabato 20 aprile in asilo dalle
15:30 alle 17:00.
Domenica 21 aprile, Festa Unitaria di A.C.: "Felici e
Credenti" ad Oderzo .
Ci troveremo alle 8:30 in Piazza Venezia per la partenza.
Il programma della giornata sarà il seguente:
- 9:00, accoglienza al Palazzetto dello Sport di Oderzo;
- 9:30, preghiera;
- 10:00, fase divisa per gruppi:
Adulti... per custodire e testimoniare (Sale Duomo)
Giovani..che lasciano il segno (Piazza Foro Romano)
Ragazzi... che spettacolo! (Palazzetto dello Sport)
- 12:30, pranzo al sacco;
- 13:30, festa;
- 15:00, S.Messa con le famiglie
presieduta dal Vescovo Corrado.
Gli animatori

Cura del verde ai campi gioco!!
Il gruppo Veri Venti si ritrova in asilo, sabato 27 aprile a partire dalle 8:30, per lo sfalcio dell'erba e la pulizia dei campetti. Ovviamente, chiunque voglia aggregarsi è il
benvenuto!
P.S.: In caso di maltempo, si
rimanda al sabato
successivo...
Gruppo Veri Venti

Gita Cantori
La tradizionale gita dei cantori
quest’anno avrà come meta Como e
Lugano ed è prevista il 31 agosto e 1
settembre. Per iscrizioni ed info telefonare a Tonon Lia
(0438-400906) e Sonego Luciana (0438-208036)
2^Edizione
Fiaccole accese
SABATO 27 APRILE ore 20.00
A CASTELLO ROGANZUOLO
Il comitato promotore dell’Hospice “Casa Antica Fonte”
Ulss 7 organizza la seconda edizione di “FIACCOLE ACCESE”, camminata notturna alle ore 20.00 di sabato 27
aprile con partenza dal piazzale della canonica, dopo
breve intervento musicale della “Scuola di Musica” di San
Fior. Alla fine gli alpini ci attenderanno con un ristoro a sorpresa. Il ricavato sarà destinato a favore dell’Hospice di
Vittorio Veneto, opera finalizzata alla cura ed assistenza
dei pazienti oncologici e al sostegno dei familiari.

San Fior pedala
Il CIRCOLO A.C.L.I. di San Fior, con il
patrocinio del Comune di San
Fior, organizza la 26^ edizione di SAN
FIOR PEDALA mercoledì 25 Aprile con
partenza alle ore 9,00 da via I. Mel.
IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA.

E’ IL SIGNORE!

Con queste parole l’apostolo Giovanni si è rivolto a Pietro, sorpreso per la pesca straordinaria,
nel Vangelo di domenica scorsa.
E’ il Signore che ci ha riuniti
tutti insieme per ricevere il Sacramento della Confermazione: il dono dello Spirito
Santo.
E’ il Signore che ha donato l’amore ai 23 ragazzi
nati e cresciuti in famiglie che li hanno incoraggiati
a scegliere questo giorno. Sono stati molti i momenti
significativi, mi permetto di ricordarne solo due.
Al momento della recita del Padre Nostro ci siamo
presi tutti per mano, immagine di una famiglia di
famiglie: la comunità. Noi siamo segno che il Signore
è davvero risorto!
L’altro è più nascosto, per me è una lezione di generosità. Le famiglie dei cresimati hanno raccolto un
gesto concreto di solidarietà da devolvere a chi fa
del bene e sostiene i bambini e le famiglie in difficoltà.
E’ il Signore che mette nel cuore la com-passione e
ci fa guardare oltre le nostre fatiche per vedere
chi soffre di più.
Continuiamo a pregare perché ci sia speranza nei
cuori e giustizia. Perché anche la nostra bella Italia
si riprenda e dia futuro ai nostri giovani e a tutti
noi.
laura

50° Giornata Mondiale per le Vocazioni
Come già ricordato nel precedente numero
dell’Amico, domenica 21 aprile, domenica di “ Gesù
buon Pastore” la Chiesa celebra anche la Giornata
Mondiale per le Vocazioni. Il tema di quest’anno è
molto bello :” Le vocazioni : segno della speranza fondata sulle fede”. Nel messaggio scritto per questa
giornata papa Benedetto XVI° ci dice che “questo è il

fondamento della nostra speranza: Dio non ci lascia
mai soli ed è fedele alla parola data. Avere speranza
equivale a confidare nel Dio fedele, che mantiene le
promesse dell’alleanza” . E continua poi “ in che cosa
consiste la fedeltà di Dio a cui affidarci? Nel suo amore. E proprio questo amore, manifestatosi pienamente
in Gesù Cristo, interpella la nostra esistenza, chiede
una risposta su ciò che ciascuno vuole fare della propria vita, su quanto è disposto a mettere in gioco per
realizzarla pienamente.” Una domanda che Dio rivolge ancora oggi a tutti noi: il Signore ci chiama tutti i
giorni. La nostra risposta ad accogliere la chiamata di
Dio non deve essere solo personale ma comunitaria,
perché, come ci dice ancora papa Benedetto XVI°, tale
risposta “può avvenire all’interno di comunità cristiane

che vivono un intenso clima di fede, una generosa
testimonianza di adesione al Vangelo, una passione
missionaria che induca al dono di sé per il regno di
Dio”. Come comunità diocesana ci raccoglieremo in

preghiera venerdì 19 aprile nel duomo di Oderzo, ma
ogni comunità parrocchiale è chiamata questa domenica a sostenere con la preghiera tutte le intenzioni
vocazionali. Perciò anche nella nostra parrocchia, questa domenica, nella santa Messa delle ore 11.00 pregheremo in particolare per tutte le vocazioni e perché
i giovani sappiano rispondere con generosità
all’appello di Dio Padre.
Monica

