N. 14 - 06/04/2014

V^ Domenica di Quaresima
In quel tempo, [...] le sorelle di Lazzaro mandarono
a dire a Gesù:
«Signore, ecco, colui che
tu ami è malato». [...] Quando
Gesù arrivò, trovò Lazzaro che
già da quattro giorni era nel
sepolcro. [...] Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato
qui, mio fratello non sarebbe
morto! Ma anche ora so che
qualunque cosa tu chiederai a
Dio, Dio te la concederà». [...]
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno». [...] Allora
Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò
al sepolcro: era una grotta e
contro di essa era posta una
pietra. Disse Gesù: «Togliete la
pietra!». [...] Gesù allora alzò gli
occhi e disse: «Padre, ti rendo
grazie perché mi hai ascoltato.
[...] Detto questo, gridò a gran
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse
loro: «Liberàtelo e lasciàtelo
andare».

luce del mondo, Cristo dichiara: Io sono
la risurrezione e
la vita... chi
crede in me
non morirà in

eterno.
Nel Vangelo Gesù si commuove, ma non solo perché Lazzaro era suo amico, dato che sa
bene che può ancora salvarlo.
Egli, piuttosto, piange per la
condizione di fragilità dell'umanità intera. Mostrandoci che è
in grado di vincere la morte, ci
invita non solo a credere in lui,
ma ad avere piena fiducia nella salvezza eterna. Ed egli stesso dà un esempio di questa
fiducia ringraziando il Padre
ancor prima che il miracolo si
manifesti. Lazzaro che esce legato dal sepolcro rappresenta
l'umanità, sotto il regime di
schiavitù del peccato e della
morte che solo Cristo è in grado di sciogliere. La sua resurrezione preannuncia quella di
Gesù e, simbolicamente, quella
che egli stesso opererà, mediante il suo sacrificio, su tutti
noi. Come, nella prima lettura,
la resurrezione del popolo di
Israele rappresenta la liberazione dalla schiavitù in Egitto, la
resurrezione di Cristo ci libera
Dopo essersi presentato alla dal vincolo della morte condusamaritana come fonte di ac- cendo quanti lo accoglieranno
qua viva e al nato cieco come alla vita eterna.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DA RUI ANTONIO, morto lunedì 31 marzo all'età di anni 87.
I funerali si sono svolti mercoledì 02 aprile nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la numerosa e sentita partecipazione, per le
offerte raccolte in Euro 344,00 e per il ricordo della famiglia a
sua memoria.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 06/04/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 07/04
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to Barattin Domenico

Martedì 08/04
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti di Dario Anna
Def.to Fantuz Danilo

Mercoledì 09/04 S. Martino 07.30
Per le anime abbandonate
Def.to Gardin Alvaro

Giovedì 10/04
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Breda Gianfranco
Secondo intenzioni di una famiglia

Venerdì 11/04
Via Crucis

S. Martino 07.30
Parrocchia 15.00

Def.ta Franzago Anna Maria
Def.ti Fantuz Domenico e Longo Giovanna

Sabato 12/04

Parrocchia 16.00

Def.ti Benedetti Giorgio e Da Rui Suor Teresa - Def.to Laudamiel Elvio - Def.to Varaschin Aldo e Def.ti Baggio - Def.to Bressan Franco - Def.ti Del Pio Franco, Angelina, Bruno e Girardi Elide

Domenica 13/04
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria Rosalia
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ta Soldan Giannina
Def.ti Mariotto Pietro e Alfredo
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Ezechiele (37,12-14)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (8,8-11)
Vangelo: Secondo Giovanni (11,1-45)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 104 (Il tuo popolo in ...)
Offertorio n. 212 (Signore ascolta...)
Comunione n. 105 (Il pane di vita)
Fine
n. 529 (Ti seguirò)

Auguri per la nascita di:
VALENTINO DE NARDI nato il 13 gennaio 2014 a Vittorio Veneto. Il papà è Enrico
e la mamma Moana Tonon. La famiglia
risiede in via T. Vecellio.

SANTA CRESIMA
ORE

SABATO 12 APRILE
16.00 NELLA PARROCCHIALE

I candidati:
ALESSANDRO DEL PIO
AURORA TONON
CINZIA BASSO
DEBORA DE ZAN
ELENA ZORNIO
GIULIA SCALA

MARTINA PAGOTTO
RICCARDO BRESSAN
RICCARDO ZOTTARELLI
SILVIA BIANCHI
TEO COGLITORE

Insieme si è preparato anche DAVIDE TONON

CLASSI DI CATECHISMO
Prossimi impegni
In preparazione alla Pasqua abbiamo pensato
per le classi di catechismo ad alcuni incontri
importanti;
venerdì 11 aprile, alle ore 15.00 davanti alla canonica, le
classi sono attese per la Via Crucis. In particolare ogni
classe commenterà una delle stazioni;
domenica 13 aprile tutti i bambini sono attesi alla S. Messa delle 9.30 nella chiesa Parrocchiale per la consueta
processione delle Palme;
lunedì 14 aprile le classi di catechismo si troveranno per
un’ora di adorazione nella chiesa Parrocchiale dalle ore
14.30 alle ore 15.30.
Raccomandiamo perciò la partecipazione di tutti.

News dalla Comunità
La Comunità vocazionale ha da poco
superato il traguardo dei 25 anni di attività (1988-2013). Per esprimere la nostra gratitudine al
Signore e la nostra gioia per questa ricorrenza, ci saranno due appuntamenti nei prossimi mesi.
Prima di tutto una Messa di Ringraziamento, domenica
11 maggio 2014, alle ore 18.30, presso la Chiesa Monumentale di Castello Roganzuolo. Presiederà il nostro
Vescovo Mons. Corrado Pizziolo.
Poi il VocEveningParty, una festa rivolta a tutti, ma in
modo speciale ai giovani. Si terrà nella sera di mercoledì 25 giugno, nell'ambito dei festeggiamenti dei Patroni
di Castello.

GRAZIE
Volevamo ringraziare tutti del vostro conforto e della
numerosa partecipazione al nostro dolore, soprattutto i
miei fratelli, le mie cognate, gli amici.
Siete stati molto vicini a me, ma soprattutto a mia figlia
con totale disponibilità e sostegno. Le parole
non sono sufficienti per esprimere la nostra gratitudine
nei vostri confronti.
La consapevolezza di appartenere a questa "Grande
Famiglia " parrocchiale, ci dà molto coraggio!
Grazie ancora di cuore a tutti.
Rosanna e Nicole

CHE COSA SIGNIFICA
PRENDERE LA CROCE? PARTE SECONDA
C’è qualche differenza tra il subire
la vita con rassegnata pazienza e il
prendere e portare la propria croce
di cui parla Gesù? Dice il Vangelo che, parlando di
croce, Gesù si rivolge a tutti, non solo ai suoi discepoli, come a dire che la croce è esperienza comune
e coincide con le sofferenze e le prove della vita.
diversa però può essere la reazione e la risposta.
Conosciamo tutti persone che affrontano ciò che
l’esistenza contiene con amore e gratitudine. Allora
la vita rivela comunque il volto della sua bellezza e
la sua intensità. Persone che vivono con semplicità
e serenità, che sanno diffondere intorno a sé
fiducia e gioia. Non sempre sono persone che dalla
vita hanno avuto tutto, ma hanno affrontato le
prove liberando quella riserva di amore che a
poco a poco hanno costruito dentro di sé. Si vedono i frutti di questo atteggiamento: non preoccupazione per sé, disponibilità al perdono, generosità nel darsi da fare per gli altri, senso di compassione per tutti quelli che sono in difficoltà.

continua

Sunto Consiglio P. P. 1 aprile 2014
Il primo argomento trattato è la situazione della vecchia
chiesetta di San Martino. La dott.sa Falsarella, dell'ufficio diocesano Arte Sacra, ci ricorda che essa è un bene
storico e culturale che non può essere abbandonato.
Abbiamo a nostro favore un contributo da parte della
Regione che, a differenza di quanto riferito precedentemente, non è ancora scaduto: c'è ancora più di un anno
di tempo per dare l'avvio ai lavori ed accedere così all'erogazione, almeno all'inizio, dell'80% dell'importo. Come
già riportato, lo stanziamento è di circa 47.000 euro, di
fronte ad un impegno di spesa pari almeno al doppio.
L'intervento minimo, mirato alla sola messa in sicurezza,
comprensivo di rifacimento del tetto e consolidamento
delle mura, ha un preventivo di circa 76000 euro. Tuttavia, limitandosi a questo tipo di intervento non si avrebbe a disposizione un edificio realmente utilizzabile, viste
le sue attuali condizioni. Vero è che già solamente salvare la struttura, per il momento, sarebbe una buona
cosa.
Si propone di riunire nuovamente i consigli tra qualche
mese, una volta che il bilancio sarà reso noto in modo
completo e l'importo dei lavori chiarito nei dettagli, in
modo che, stabilita la cifra esatta che dovrebbe spettare
alla parrocchia, si possa analizzare la fattibilità economica del restauro.
Al secondo punto la Scuola Materna: sono in previsione
dei lavori piuttosto urgenti all'impianto di riscaldamento.
Il preventivo di spesa è di circa 13.000 euro. Viene fatto
notare che la Scuola Materna ha un bilancio a sé stante
ma che, per spese straordinarie come in questo caso, fa
affidamento alla parrocchia. I lavori sono programmati
per l'estate, quando l'asilo è chiuso.
Infine, si rende noto che, a seguito del recente cambio di
gestione, chi ora si occupa di curare gli ulivi e dello sfalcio dell'erba sottostante, non si occuperà di altri lavori di
manutenzione, quali ad esempio la potatura dei tigli del
viale. Si fa appello a coloro che hanno veramente a cuore il decoro del verde parrocchiale a farsi avanti.

Pellegrinaggio a Motta a piedi
Partenza ore 5.00 di mercoledì 9 aprile dalla
chiesa di S. Fior.
Per info 0438-768465 (Mazzer Paolo)

