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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 26/05/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 27/05

S. Martino 07.30

Def.ti di Perinotto Luigina
Def.to Zanette Ottavio (ann.)

S. Martino 07.30

Martedì 28/05

Def.ta Tomasella Maria
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 29/05 S. Martino 07.30
Def.ti Buffon Mario, Rosa e Alessandro
Def.to Zanardo Gianpietro

Giovedì 30/05

CORPUS DOMINI
S. Martino 20.00

Def.ti Baggio Antonio e Genitori
Deft.to De Nardi Celeste

Venerdì 31/05

S. Martino 07.30

Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ti Baggio Rita e Girolimetto Emilia
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 01/06

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio - Def.ta Zanette Giuseppina - Def.ti Tomasella Pietro e
Perin Irma - Def.ta Camerin Nella
Def.ta Tomasella Maria

Santissima Trinità
In quel tempo,
disse Gesù ai
suoi discepoli:
"Molte cose ho
ancora da dirvi,
ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito di
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che
avrà udito e vi annuncerà le
cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è
mio e ve lo annuncerà. Tutto
quello che il Padre possiede è
mio; per questo ho detto che
prenderà da quel che è mio e
ve lo annuncerà".
Se facciamo attenzione ai tre
testi biblici che la liturgia ci propone in questa solennità, comprendiamo come essi vogliono
innanzitutto riproporre la realtà
divina trinitaria.
La pagina evangelica è tratta
dai discorsi di Gesù nell'ultima
Cena. E se ricordiamo bene,
Gesù in quella notte pronunzia
per cinque volte una promessa,

il dono dello
Spirito Santo. E'
lo Spirito che ci
porta lo stesso
Signore Gesù,
la sua Parola e
la sua grazia,
che sono poi i
doni del Padre.
Tra Gesù e il Padre, tra Gesù e lo Spirito esiste
perfetta comunione di vita. E'
meraviglioso, e dovremmo rimanere a lungo in contemplazione di fronte a questo grande
mistero. Anche noi, creati a immagine e somiglianza di Dio,
siamo persone che si costruiscono, crescono e capiscono
se stesse in relazione.
In questa vita divina è immersa
la nostra esistenza con le sue
azioni quotidiane comprese le
preoccupazioni.
Come ci ricorda la Dottrina sociale della Chiesa: "Gesù Cristo
ci rivela che "Dio è amore", l'Amore trinitario, che fonda il significato e il valore della persona, della socialità e dell'agire
umano nel mondo, in quanto è
stato rivelato e partecipato
all'umanità per mezzo di Gesù
Cristo, nel Suo Spirito".(54)

Domenica 02/06
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros Tomasella Gaiotti
Def.to Barattin Domenico
30° anniversario di matrimonio
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 57 (Cantiamo a te)
n. 98 (Credo in te)
n. 523 (Symbolum 77)
n. 291 (Ave Maria)

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro dei Proverbi (8,22-31)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (5,1-5)
Vangelo: Secondo Giovanni (16,12-15)

Giovedi 30 maggio - Corpus Domini
Come negli anni scorsi le tre comunità parrocchiali dell'Unità Pastorale di San Fior
celebreranno assieme la solennità del Corpus
Domini. La celebrazione quest’anno si terrà a
Castello Roganzuolo nella CHIESA DI SAN
MARTNO GIOVEDÌ 30 MAGGIO ALLE ORE 20.00.
Sono particolarmente attesi i bambini della Prima Comunione, che accompagnati dalle loro catechiste - troveranno posto nei primi banchi della chiesa; i chierichetti delle varie parrocchie; i cori parrocchiali, che animeranno la messa e la processione. La processione si
svolgerà attorno la piazza antistante la chiesa di San Martino concludendosi con la solenne benedizione. Quanti abitano lungo il percorso, sono invitati ad addobbarlo con fantasia e decoro.

Benedizione delle famiglie
Continua la benedizione delle famiglie con
la celebrazione della Santa Messa nelle
vie e borgate.
Lunedì 27 - Capitello di v. 25 aprile ore
20.15.
Martedì 28 - Grotta dell’Asilo ore 20.15
Mecoledì 29 - Capitello di B.go Gradisca ore 20.30
Venerdì 31 - Capitello di v. Larghe Ongaresca ore 20.00
Chi desidera la benedizione nella propria borgata ne
faccia richiesta al parroco.

Veri Venti
La prossima riunione del gruppo è fissata
per venerdì 31 maggio alle ore 21.00 presso la
stanza giovani in Asilo, per programmare le
iniziative estive.
Gruppo Veri Venti

Pellegrinaggio al Santo da Padova
L’Apostolato della Preghiera propone il pellegrinaggio Diocesano a Padova in preparazione alla festa del Santo. L’evento si terrà
venerdì 7 giugno.
Il programma prevede:
Ritrovo e partenza alle ore 13.30 in piazza Venezia. Il costo del pullman è di 13,00
Euro. Per iscrizioni, entro martedì 4 giugno,
chiamare lo 0438-76243 (Mirella).
Ore 16.00 in Basilica preghiera della Tredicina
Ore 18.00 S. Messa presieduta dal nostro vescovo Corrado.

News dalla Comunità
MARTEDI’ 28 maggio verrà
celebrata una S. Messa nella parrocchiale alle
ore 18.30, con la partecipazione dei seminaristi e dei preti
del Seminario. La comunità è invitata.
DOMENICA 26 maggio alle ore
19.45 si disputerà a Bibano il torneo
calcistico denominato “La Partita del
Cuore”. Parteciperà anche una rappresentanza formata dai preti e seminaristi diocesani capitanati dal nostro don Alessio.

Domenica 30 giugno

Festa Anniversari di Matrimonio
In occasione della festa dei Patroni Pietro
e Paolo, la comunità si unisce nel ringraziamento a Dio di tutte le coppie unitesi
nel Matrimonio.
Ritroviamoci poi per un momento conviviale presso lo
stand enogastronomico degli “Amighi de San Piero”
dove sarà allestito un pranzo comunitario ove tutti
siamo invitati.
Per info e adesioni telefonare allo 345/2200283 dopo
le ore 17.00 entro il 23 giugno.
La Commissione famiglia

Dal Consiglio Pastorale
del 6 maggio 2013
Ecco ancora alcuni spunti tratti dal Consiglio Pastorale del 6 maggio, tagliati nella sintesi precedente
per esigenze di spazio.
Per quanto riguarda l'utilizzo delle stanze della canonica, fermo restando che la priorità spetta ai
gruppi parrocchiali o, comunque, per attività con fini
pastorali, è ormai consuetudine permetterne l'utilizzo anche a gruppi esterni. Si invita dunque il C.A.E
a stilare un regolamento per l'utilizzo delle stanze e
relativo rimborso spese per le attività dei gruppi
extra-parrocchiali .
Per il GREST, manca ancora la figura di un responsabile che faccia da riferimento e coordini il lavoro
degli animatori più giovani. Sono stati fatti alcuni
nomi, per i quali la Commissione Giovani si occuperà
di verificare la disponibilità.
Il Capitello di Sant'Antonio, posto in via Pomponio
Amalteo all'altezza della Scuola Materna, necessita
di manutenzione. Alcune persone, anche di fuori paese, si sono interessate al problema. Il Consiglio
propone che sia la borgata stessa ad occuparsi
dell'intervento, oppure che un gruppo prenda a cuore e sponsorizzi l'iniziativa.
MT

Gita Cantori
Rammentiamo per quanti desiderano
partecipare alla tradizionale gita dei
cantori sul Lago di Como e a Lugano in
Svizzera (sabato 31agosto e domenica
1 settembre) che ci sono ancora dei posti.
Per info telefonare agli incaricati:
GAVA DOMENICO (0438-768044) - TONON LIA (0438400906) e TONON LUCIANA (0438-208036)

L’Amico nelle Famiglie
Organo che dal lontano 1964, arriva puntuale ogni settimana nelle famiglie della nostra comunità e vuole essere innanzitutto eco della parola di Dio, informare sulle varie attività della parrocchia e voce per chiunque proponga riflessioni utili alla
comunità. Tutto questo grazie a volontari che operano per la sua buona riuscita. Naturalmente, pur cercando di contenere
le spese al minimo, attrezzature, carta, toner ecc. richiedono un certo sforzo finanziario e pertanto ringraziamo chi già ci
sostiene e quanti volessero farlo.
La Redazione

