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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 05/05/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 06/05

S. Martino 07.30

Def.ti di Perinotto Luigina

Martedì 07/05

S. Martino 07.30

Def.ti Da Rui Giuseppe e Giacomina

Mercoledì 08/05 S. Martino 07.30
Def.ti Colmano Renato e Marisa
Def.ta Bottecchia Laura (ann.)

Giovedì 09/05

S. Martino

07.30

Def.ta Suor Agnese

Venerdì 10/05

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 11/05

Parrocchia 18.30

Def.ti fam. Franzago
Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.ta Franzago Anna Maria
Def.ta Segat Giovanna

Domenica 12/05
Def.to Pagotto Bruno (ann.)
Def.ti Minet Rino e Pierina
Def.ti Gava e Zanette
Def.ti Girolimetto Emilia e Baggio Rita
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 58 (Chiesa di Dio)
Offertorio
n. 89 (Se m’accogli)
Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine
n. 291 (Ave Maria)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti Apostoli (15,1-2.22-29)
II^ Lettura: Apocalisse (21,10-14.22-23)
Vangelo: Secondo Giovanni (14,23-29)

MAGGIO MESE DEDICATO
ALLA DEVOZIONE A MARIA
ATTRAVERSO LA RECITA
DEL SANTO ROSARIO

VI Domenica di Pasqua

I

n quel tempo,
Gesù disse (ai
suoi discepoli) ;
"Se uno mi ama,
osserverà la mia
parola e il Padre
mio lo amerà e
noi verremo a lui e
prenderemo
dimora presso di lui.
Chi non mi ama,
non osserva le mie
parole; e la parola
che voi ascoltate
non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato. Vi ho detto
queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia
pace. non come la da il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto:
"Vado e tornerò da voi". Se mi
amaste, vi rallegrereste che io
vado al Padre, perché il Padre
è più grande di me. Ve l'ho
detto ora, prima che avvenga,
perché, quando avverrà, voi
crediate".

Il testo del Vangelo
di questa domenica
ci insegna che nella
vita di ogni cristiano, con i suoi problemi e interrogativi,
se egli si sforza di
mettere in pratica
la Parola di Dio,
vengono ad abitare
presso di lui il Padre , il Figlio e lo Spirito Santo. Di conseguenza i credenti
non devono lasciarsi prendere
dall'ansia, dal turbamento. Devono avere il cuore colmo della pace che solo Gesù risorto,
può portare. Quella pace che
investe la totalità della persona: mente, cuore, corpo, volontà. Questa pace è dono del
Risorto e frutto dello Spirito,
chiamato il Consolatore. Lo Spirito richiama alla memoria l'insegnamento di Gesù nel senso
di farlo ricordare e comprendere. Vi sono uomini e donne
che vivono in loro la pace perché hanno dato spazio allo Spirito di Dio, perché hanno conservato con amore la parola di
Cristo. Ci troviamo in un mondo
senza pace, ma in noi lo Spirito
agisce con potenza, egli è il
nostro avvocato.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DAL BIANCO LEA ved. SANTANTONIO, morta domenica
28 aprile all'età di anni 90. I funerali si sono svolti martedì 30,
nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per la sentita partecipazione al funerale, anche a quelli di BORTOLUZZI ANDREA e SEGAT GIOVANNA.
Grazie inoltre per le offerte raccolte per un totale di Euro
433,00 e per le offerte che le famiglie hanno dato in memoria
dei loro cari.

Presentazione
Prima Comunione
Domenica 5 maggio alla Messa delle
ore 11,00 saranno presentati alla comunità parrocchiale i bambini della IV
elementare che il 12 maggio faranno la loro Prima Comunione:
Giorgia Barattin
Marta Bet
Veronica Bortolazzi
Sara Da Rui
Marco Dassiè
Davide De Zotti
Monica Ghirardi
Marco Giuriato
Anna Leiballi

Gerardo Mallardo
Angelica Modolo
Christofer Nervo
Mattia Pilotto
Andrea Pol
Matilde Ruffato
Valentina Soldà
Chiara Sonego

Insieme ai loro genitori essi animeranno questa messa
con i loro canti.
Per loro un augurio, un ricordo ed una preghiera tutta
speciale.
INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLA
PRIMA COMUNIONE DI DOMENICA 12 MAGGIO
- Venerdì 10 maggio alle ore 20.30, in chiesa parrocchiale, incontro con i genitori dei bambini della Prima Comunione, per un momento di riflessione, con la possibilità di accostarsi anche al sacramento della riconciliazione.
- Sabato 11 maggio alle ore 14.00, in chiesa parrocchiale,
prove della celebrazione per i bambini della Prima Comunione. Subito dopo, sarà data anche ai bambini la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione.

Consigli Parrocchiali
Ricordiamo che il Consiglio Pastorale è convocato per lunedì 6 maggio alle ore 20.30,
presso le stanze della canonica. Mentre il
Consiglio Affari Economici si riunisce martedì 7 maggio
sempre alle ore 20.30, presso la canonica.
Si raccomanda presenza e puntualità.

Gita Cantori
Invitiamo quanti desiderano partecipare
alla tradizionale gita dei cantori sul Lago
di Como e a Lugano in Svizzera (sabato
31agosto e domenica 1 settembre) a
richiedere informazioni sul programma delle due giornate e
prenotare la partecipazione telefonando agli incaricati:
GAVA DOMENICO (0438-768044) TONON LIA (0438-400906) e
TONON LUCIANA (0438-208036)

Incontri per la preparazione
al Battesimo
La prossima amministrazione è prevista a
giugno.
Gli incontri di preparazione si terranno a San Fior
(oratorio), alle 20.30 e dureranno un’ora e mezza. I temi e
le date sono i seguenti:
1. Battesimo: un dono per tutti, mercoledì 15 maggio
2. Battesimo: morire e risorgere con Cristo, mercoledì 22
3. Battesimo: inizio di una vita segnata dall’amore, mercoledì 29
4. Battesimo: i segni che danno forma alla vita, mercoledì
5 giugno

PREGO MARIA……..
Nel mese di maggio nelle borgate
ci si incontra per la recita del Santo Rosario. Questa pia pratica ci permette di ripercorrere le tappe della
vita di Gesù e di Maria. Consente di ri
-scoprire l’amore che Dio ha per noi
espresso così bene nelle famiglie che in questa occasione si ri-trovano.
Quest’anno vorremmo arricchire questo spazio con
alcune riflessioni tratte dalla Lumen Gentium uno dei
documenti fondanti del Concilio Vaticano II. In
quest’anno infatti ricorrono 50 anni dalla sua apertura.
E’ nostro desiderio però approfondire anche il tema
della fede che ci aiuta a pregare Dio attraverso
l’intercessione di Maria. E così chiediamo la vostra
testimonianza. Cosa mi avvicina alla preghiera mariana? Quale fiducia infonde alla mia vita la vicinanza di
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra?
La Lumen Gentium ai capitoli 52 e inizio 53:
LA BEATA MARIA VERGINE MADRE DI DIO
NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA
Nella sua infinita misericordia e sapienza, Dio ha voluto operare la redenzione del mondo. «Quando venne
la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, nato da
una donna... per fare di noi dei figli adottivi» (Gal 4,45), « Per noi uomini e per la nostra salvezza discese
dal cielo e per opera dello Spirito Santo si incarnò nel
seno della Vergine Maria». Questo divino mistero di
salvezza ci è rivelato e si continua nella Chiesa, che il
Signore ha costituita quale suo corpo e nella quale i
fedeli, aderendo a Cristo capo e in comunione con
tutti i suoi santi, sono invitati a venerare la memoria
«innanzi tutto della gloriosa sempre vergine Maria,
madre del Dio e Signore nostro Gesù Cristo »
Infatti Maria vergine, la quale all'annunzio dell'angelo
accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la
vita al mondo, è riconosciuta e onorata come vera
madre di Dio e Redentore. Redenta in modo ancor più
sublime in vista dei meriti del Figlio suo e a lui unita
da uno stretto e indissolubile vincolo, è insignita del
sommo ufficio e dignità di madre del Figlio di Dio, ed è
perciò figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito
Santo; per il quale dono di grazia eccezionale precede di gran lunga tutte le altre creature, celesti e terrestri. Insieme però, quale discendente di Adamo, è
congiunta con tutti gli uomini bisognosi di salvezza;
PREGO MARIA….
- Sono una mamma e a volte ho bisogno di consiglio
per i miei figli. So che Maria, la nostra mamma del
cielo, non mi farà mancare l’aiuto e la pazienza per
continuare a stare al loro fianco con fiducia e speranza di bene.
- …credo molto in lei in quello che lei ha fatto per
suo Figlio con tenacia, senza arrendersi al primo
sbaglio e credendo nelle possibilità è una persona
da prendere d’esempio, come donna e come mamma.
- …la identifico come mamma quindi attenta alle
difficoltà dei figli, piena di dolcezza, buona e poi è
vicina a suo Figlio quindi può intercedere per noi.

Benedizione alle famiglie

Il parroco intende visitare i luoghi
in cui si recita il S. Rosario e concorderà una celebrazione con benedizione delle famiglie. Per altre borgate rimaniamo in attesa di segnalazioni.

