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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 28/04/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 29/04

S. Martino 07.30

Def.ta Simonelli Zanchettin Iris
Per le anime abbandonate

Martedì 30/04

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon e Zanette

Mercoledì 01/05 Parrocchia 08.00
Def.ti Tomasella Pietro e Perin Irma

Giovedì 02/05

S. Martino

07.30

Def.to Zanette Isidoro

Venerdì 03/05

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Def.ti Tomasella Monica e Natale
Def.ti Fam. Dalto

Sabato 04/05

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ti Della Coletta Vito e Andrea
Def.ta Titton Luciana
Def.to Andreetta Dino

Domenica 05/05
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros Tomasella Gaiotti
Def.ta Zanchettin Claudia
Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 238 (Cristo risorge)
Offertorio
n. 89 (Se m’accogli)
Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine
n. 308 (Mira il tuo popolo)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti Apostoli (14,21b-27)
II^ Lettura: Libro Apocalisse (21,1-5a)
Vangelo: Secondo Giovanni (13,31-35)

V Domenica di Pasqua
a n d o
Q uGiuda
fu
uscito (dal cenacolo), Gesù
disse: "Ora il
Figlio dell'uomo è stato
glorificato, e
Dio è stato
glorificato in lui. Se Dio è stato
glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi
do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli, se avete
amore gli uni per gli altri".
Nel brano evangelico odierno
che ci viene proposto dalla liturgia, si nota come in poche
righe Gesù ribadisca per ben
tre volte il "comandamento
nuovo" (cioè perfetto , conclusivo) dell'amore. Gesù ci consegna il comandamento dell'amore proprio nel momento in

cui si sta
consumando il tradimento
di
Giuda. Giuda è uscito, tornerà
come traditore con
quanti porteranno Cristo alla
croce. Per Gesù l'ora è giunta:
è l'ora della croce e della risurrezione, l'ora della glorificazione. I discepoli possono godere
della presenza del Signore ancora per poco. E in quest'ora,
nell'ora della sua gloria Gesù
consegna una parola che è
sintesi di tutta la sua esistenza:
"Amatevi gli uni gli altri". E' un
amore reciproco ("gli uni gli altri") per cui nessuno è superiore
all'altro e tutti hanno bisogno
dell'amore dell'altro. Non possiamo non amarci dopo che
Gesù sulla croce ci ha amato.
Domandiamoci allora, sono io
un segno dell'amore di Dio per
chi mi è vicino? Nella mia comunità cristiana sono impegnato a creare unità?

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

BORTOLUZZI ANDREA, morto mercoledì 24 aprile all'età
di anni 71. I funerali sabato 27 alle ore 10.00, nella chiesa parrocchiale.
SEGAT GIOVANNA, morta giovedì 25 aprile all'età di anni
93. I funerali sabato 27 alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale.

Ordine Francescano Secolare
L’incontro mensile di fraternità si terrà venerdì 3 maggio
presso la chiesa di S. Martino alle ore 15.00. L’incontro è
aperto a tutti. Conduce l’incontro Padre Luigi Caravello.

Amministrazione Battesimo
DOMENICA 28 APRILE ORE 9.30
a TOMMASO ZOTTINI di Ivano e Mancin
Mara.

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Il consiglio è convocato per lunedì 6 maggio alle ore 20.30, presso le stanze della
canonica con il seguente ordine del giorno:
1.
Organizzazione della Solennità del Corpus Domini
2.
Festa dei Patroni
3.
Orari S.Messe infrasettimanali
4.
Utilizzo degli ambienti parrocchiali
5.
Varie ed eventuali
Si raccomanda la partecipazione.

Consiglio Affari Economici
Il consiglio è convocato per martedì 7 maggio alle ore 20.30, presso la canonica con il
seguente ordine del giorno:
1.
Resoconto anno finanziario
2.
Andamento economico
3.
Proposte lavori manutenzione
Varie ed eventuali.
Si raccomanda presenza e puntualità.

A.C.R. News

gioco.

Prossimo appuntamento:
sabato 4 maggio, dalle 15:30 alle
17:00, come sempre, presso i campi
Gli animatori

L’Eucaristia
è mistero impegnativo
Domenica 12 maggio la nostra comunità accompagnerà 17 bambini che
incontreranno per la prima volta Gesù Eucaristia. In
preparazione vi proponiamo un aiuto alla riflessione.
Lo scritto e’ del Vescovo mons. Alfredo Battisti.
La presenza del Signore risorto nell’eucaristia è mistero impegnativo. L’eucaristia è mistero di grandezza, che opera tra di noi la più grande uguaglianza. C’è in noi una misteriosa attrattiva verso la grandezza. La ragione è che Dio ci ha fatto grandi, a sua
immagine e somiglianza; a sua misura. In Cristo si
sono incontrate due nostalgie: la nostalgia dell’uomo
di diventare Dio e la nostalgia di Dio di diventare
uomo. Dio ha creato l’uomo capax Dei, capace di ricevere Dio. Anche dopo il peccato, non abbiamo perduto il ricordo di questa grandezza, ma ne portiamo
in cuore una indicibile nostalgia. Purtroppo nel
mondo si aspira a false grandezze, che generano, in
alto , superbia e orgoglio; in basso, invidia e odio.
L’eucaristia è mistero che realizza l’eguaglianza nella grandezza. Il Verbo ha sentito il fascino, la seduzione di farsi uomo. Contemplando il Verbo incarnato l’umanità può dire:”Dio è mio fratello”. Fratello di
tutti, anche e soprattutto dei piccoli e dei poveri.
“Dio è diventato uomo affinché l’uomo diventasse
Dio”, dice sant’Agostino. Siamo grandi perché Dio è
venuto a vivere in mezzo a noi, “abitavit in nobis”.
Siamo ancora più grandi perché Dio è venuto a vivere dentro di noi. La comunione è un’estensione
dell’incarnazione. I padri affermano: ”Tale quale è
nel seno del Padre, tale fu nel seno della Vergine.
Tale quale fu nel seno della Vergine tale è nel petto
di coloro che si comunicano!”.
lm

CRESIMATI
Vi rammentiamo che gli incontri di maggio
sono giovedì 2 e mercoledì 8, 15, 22 e
29.
Noi ci siamo alle 15.00 in canonica. Ciao.
l+m

A un anno dalla beatificazione del TONIOLO
Convegno a Pieve di Soligo il 29 aprile, nel
primo anniversario della beatificazione di
Giuseppe Toniolo.
UN TEMPO NUOVO
PER L’ECONOMIA E LA SOCIETA’
Domenica 28 aprile alle ore 18.30 in Duomo S. Messa solenne con il Vescovo Corrado Pizziolo.

Amici in bici
Vi ricordate dove l’avete lasciata lo
scorso settembre? Riprendetela, togliete le scarpie, oliate la catena e
verificate il cambio. Perché? Semplice si riprende……
La prima uscita è anticipata a martedì 7 maggio, sempre
in p.zza Venezia alle 19.15.

Estate 2013
Iniziative estive della
Comunità Vocazionale
Carissimi/e, come ogni anno la Comunità Vocazionale propone delle esperienze
estive rivolte a giovani, che intendono prendere in mano la
propria vita e comprendere meglio la volontà del Signore.
Ecco le proposte per l’estate 2013.
* La prima proposta, per ragazzi dalla 2^ alla 4^ superiore, è un “breve” campo-scuola dall’1 al 4 luglio, nella
città di Pisa, alla scoperta delle sue bellezze artistiche e
spirituali.
** La seconda proposta, dal 27 luglio al 2 agosto, è il
campo vocazionale per giovani (dai 18 ai 30 anni circa),
che si terrà a Lorenzago (BL), presso il Castello della
diocesi di Treviso.
*** La terza proposta, dall’1 al 7 settembre, è un campo
di servizio all'OPSA (Opera della Provvidenza di Sant'Antonio) di Sarmeola di Rubano (PD). L'iniziativa è rivolta a
ragazzi e ragazze, che abbiano compiuto i diciott'anni (o
siano nell’anno dei diciotto) ed intendono confrontarsi con
il mondo della disabilità.
Vi invito a pensare a queste proposte. Magari qualcuna fa
per voi. In ogni caso, qualunque cosa decidiate per l’estate,
programmate qualcosa di bello e forte, che vi appassioni…
Vi lascio il mio recapito, se desiderate contattarmi. Ciao!
Buona estate! don Alessio Magoga
0438.260008 | 340.8563341 alessio.magoga@alice.it

