N.19 - 12/05/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 12/05/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 13/05

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.to Santantonio Fioravante (ann.)

Martedì 14/05

S. Martino 07.30

In Ringraziamento alla Madonna

Mercoledì 15/05 S. Martino 07.30
Def.to Dall’Antonia Elio

Giovedì 16/05

S. Martino

07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.ta Armellin Mariarosa

Venerdì 17/05

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Bernardi

Sabato 18/05

Parrocchia 18.30

Def.to Perin Adamo
Def.to Gardin Gino
Def.ta Camerin Nella
Def.ti fam. Camerin Pietro

Domenica 19/05
Def.ti Chinellato Guido e fam.ri
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.to Tonello Luigi
Def.ti Tonon Ettore, Graziella e Zanin
Amelia
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 244 (Nei cieli un grido)
Offertorio

n. 89

(Se m’accogli)

Comunione

n. 492 (Pane del cielo)

Fine

n. 241 (Le tue mani)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

I^ Lettura: Atti degli Apostoli (1,1-11)
II^Lettura:Lettera Ebrei (9,24-28;10,19-23)
Vangelo: Secondo Luca (24,46-53)

Ascensione del Signore

I

n quel tempo. Gesù
disse ai suoi discepoli: "Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà
dai morti il terzo giorno,
e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme.
Di questo voi siete testimoni. Ed
ecco, io mando su di voi colui
che il Padre mio ha promesso;
ma voi restate in città, finché
non siate rivestiti di potenza
dall'alto".
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono
a Gerusalemme con grande
gioia e stavano sempre nel
tempio lodando Dio.
Siamo alla conclusione del
Vangelo di Luca. Riconosciuto
e adorato come Signore dai
suoi discepoli, Gesù è asceso al
cielo. Il racconto che Luca fa

dell'ascensione si distingue perché Gesù
non viene sorretto da
elementi fisici (nubi o
turbini di vento) ma
sale al cielo per forza
propria. Egli è l'unico
Signore. Il fatto poi avviene in un contesto di
preghiera (come indicano le mani levate) e
la benedizione fatta ai suoi discepoli.
Gesù ha compiuto la sua missione e ritorna al Padre.
Dopo l'Ascensione, gli apostoli
tornano a Gerusalemme pieni
di gioia e stanno nel tempio
lodando Dio. Ora sono contenti, è la gioia del Risorto che finalmente porta pace nel loro
cuore.
La partenza di Gesù, diviene
per loro desiderio di dargli testimonianza, tocca a loro portare
la sua benedizione al mondo
intero, da Gerusalemme fino ai
confini della terra.
Preghiamo perché la benedizione del Signore raggiunga
ciascuno di noi e sia fonte di
speranza per tutta l'umanità.

CONVOCAZIONE CONGIUNTA STRAORDINARIA

Consigli Pastorale e Affari Economici
I consiglieri sono convocati per LUNEDÌ 13 MAGGIO presso le sale della canonica, alle ore 20.30, per importanti
decisioni da prendere. Sarà presente l’economo diocesano mons. Adriano Sant che ci aiuterà a districare i
problemi in questione tra cui i lavori di restauro della
chiesetta di San Martino e la gestione di “Casa Cancian”.
Vista l’importanza degli argomenti raccomandiamo la partecipazione.

Auguri per la nascita di:
LAURENTI ZOE nata venerdì 29 marzo 2013 a Vittorio
Veneto. Ne danno l’annuncio il fratellino Riccardo, papà
Christian e mamma Sara. La famiglia risiede in via Baracca.

DOMENICA 12 MAGGIO

PRIMA COMUNIONE
Nella parrocchiale alle ore 9.30

La Scuola Materna in collaborazione con il Gruppo
Genitori ha organizzato
una LOTTERIA con lo
scopo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di
materiale o necessità varie della scuola.
I premi sono i seguenti:

1. Crociera per due persone
2. Televisore 32 pollici
3. Tablet Mediacom
4. Macchina fotografica Coolpix
5. Set pentole acciaio
6. Aspirapolvere AEG
7. Macchina del pane Moulinex
8. Week-end per due persone
9. Cena per due persone
10. Cesto prodotti biologici
11. Pianta

I biglietti sono in
vendita presso la
scuola stessa oppure tramite i genitori,
l’estrazione
avverrà durante la
festa di fine anno
il giorno 26 maggio p.v. presso i
campi gioco.

dal 12° al 45° altri premi

Cresimati
Cari Cresimati, che ne dite di festeggiare
insieme la Pentecoste?
Ci ritroviamo alla Santa Messa delle ore
18.30 del 18 maggio (sabato)
Sarà un piacere rivedervi tutti!!
Laura

Giovedì 16 maggio
ore 20.30
Nella parrocchiale

INAUGURAZIONE
DEGLI AFFRESCHI
RESTAURATI
Dopo il saluto del parroco e del
Vescovo, interverranno le maestranze che hanno collaborato
al restauro degli affreschi e del
coro ligneo.
Sarà occasione per approfondire la conoscenza storico-artistica dei straordinari tesori
custoditi nella nostra chiesa.

Ascolto della Parola
Si avvisa che giovedì 16 non si terrà il consueto incontro per la concomitanza dell’inaugurazione degli affreschi.

A.C.R. News
Prossimo e ultimo appuntamento sabato 18 maggio dalle
15.30 alle 17.00 con una fantastica caccia al tesoro.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

TOMASELLA MARIA ved. PIZZINATO, morta sabato 4 maggio all'età di anni 93. I funerali si
sono svolti martedì 7, nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per la devota partecipazione e per le offerte raccolte in Euro 90,00. Anche ai parenti un
ringraziamento per il ricordo della cara Maria.

PREGO MARIA……..
Nel mese di maggio nelle borgate
ci si incontra per la recita del
Santo Rosario.
Ricordiamo i luoghi dove le famiglie
si incontrano:
Cappella Madonna di Lourdes presso l’asilo ore 20.15
Capitello della Madonna in Gradisca ore 20.30
Capitello della Madonna in Via Larghe ore 20.00
Capitello Sacra Famiglia in via 25 aprile ore 20.00
Casa di una famiglia in via Adriatica ore 20.00
Chiesa di San Martino in piazza Venezia ore 20.00
Casa di una famiglia di Via Pagotto ore 20.00
Casa della famiglia Bottecchia, via Generai ore 20.00

Sintesi C.P.P. del 6 maggio 2013
Il primo punto all'ordine del giorno è la collocazione
delle Sante Messe infra-settimanali. È stato proposto
di alternare le celebrazioni tra le due chiese, come si
faceva un tempo. Tenuto presente, però, che a San
Martino alcuni fedeli arrivano a piedi, e che questi avrebbero maggiori difficoltà a recarsi nella parrocchiale, si decide di non modificare luoghi ed orari.
Al secondo punto, la programmazione dei prossimi appuntamenti in calendario. La solennità del Corpus Domini, da vari anni celebrata congiuntamente in Unità
Pastorale, quest'anno spetta alla nostra parrocchia. Si
è deciso di spostare la celebrazione nella chiesa di
San Martino (giovedì 30 maggio, alle ore 20:00), con il
preciso scopo di rinnovare il senso di questa antica
tradizione, ovvero testimoniare la presenza di Dio nella
nostra vita quotidiana portando la processione al centro del paese.
Per la festa dei patroni si è stilato il seguente programma:
venerdì 28 giugno, alla vigilia della festa, i parroci
della forania coglieranno l'occasione per celebrare congiuntamente una S. Messa alle ore 19.00 nella nostra
chiesa parrocchiale, in quanto pieve giubilare per l'Anno della Fede.
Sabato 29, giorno dei patroni, S. Messa nella parrocchiale alle ore 10:00 e alle 18:30.
Domenica 30, S. Messa solenne nella parrocchiale alle ore 11:00, mentre a S. Martino la messa viene
anticipata alle ore 9:30. Alle 11:00 si celebrerà anche
la consueta festa degli anniversari di matrimonio; i festeggiati verranno poi invitati al pranzo comunitario
organizzato dagli Amighi de San Piero. La messa serale rimane immutata.
Altri appuntamenti programmati:
Giovedì 16 maggio, alle ore 20:30, inaugurazione
degli affreschi restaurati alla presenza del Vescovo e
con l'intervento dei responsabili dei vari enti che hanno
promosso e supervisionato l'intervento e di quanti hanno coordinato il lavoro.
Sabato 18 maggio, vigilia di Pentecoste, veglia
diocesana di preghiera in cattedrale, a partire dalle ore
20:30.
Domenica 26 maggio, alla S. Messa delle ore
11:00 a S.Martino, festa di fine anno della Scuola Materna.
Domenica 2 giugno, alla S. Messa delle ore 11:00
a San Martino, chiusura dell'anno catechistico.
Altro punto trattato è stato il restauro della chiesetta di
S. Martino che vista l’importanza e la diversità di vedute è stato aggiornato al prossimo incontro.
Mt

