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Pasqua di risurrezione

l primo giorno
della settimana, Maria di Màgdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era
ancora buio, e
vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon
Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il
Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l'altro discepolo
corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario
- che era stato sul suo capo non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

cristiani: è infatti il
giorno più importante, poiché ogni
domenica,
annunciando la
Parola, non facciamo altro che
ricordare
quel
momento da cui tutta la nostra
fede ha origine, ovvero il giorno di Pasqua, nel quale Cristo
ha trionfato sulla morte.
Questo giorno, in particolare,
segna un ben preciso spartiacque nella storia dell'umanità: il
passaggio da un'epoca buia
ad una di speranza.
Citando le parole del rev.mo
padre Giovanni Battistelli, custode di Terra Santa: "La risurrezione è la conclusione della Via
Crucis. Dopo essersi prostrato
nel luogo dove giacque il Signore, anche il cristiano pellegrino deve alzarsi coraggioso
ed andare in fretta a dire ai
suoi fratelli — a tutti gli uomini
— che Gesù è risorto dai morti.
E deve essere sicuro nel medesimo tempo che non gli mancheranno la forza e la presenza
del Risorto: «Io sarò con voi fino
alla fine del mondo» (Mt
28,20)."

Ed è confidando in questa preSe, per gli ebrei, domenica è il senza che rivolgiamo un auguprimo giorno della settimana, a rio di buona Pasqua ai nostri
maggior ragione lo è per noi lettori!

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 20/04/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 21/04

DELL’ANGELO
Parrocchia 09.30

Def.ti Andreeetta Dino e De Zan
Def.to Breda Gianfranco
Def.ti Tomasella Natale e Monica
Alla Madonna, intenzione di una persona

Martedì 22/04

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo

Mercoledì 23/04 S. Martino 07.30
Per le anime del purgatorio
Def.ti di Follador Pierina

Giovedì 24/04

S. Martino 07.30

Def.to Modolo Luigino
Def.to Pavanello Corrado

Venerdì 25/04

SAN MARCO
Parrocchia 09.30

Def.ti Dal Bianco Lea ed Emilio
Def.ti Segat Giovanna e Dal Cin Clelia

Sabato 26/04

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina
Def.to Da Rui Antonio

Domenica 27/04
Def.ti Armellin Umberto (ann.) e Rina
Def.ti Pignat
Def.ti Rui Giovanni e Dal Pos Rita
Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina
Def.ti Santantonio Marcella e De Martin
Luigi
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Bruno e
Pina
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

Questo è il giorno di Cristo Signore
alleluia, alleluia!
Il parroco e la redazione
augurano a tutti i lettori de
L’Amico una felice Pasqua
all’insegna della serenità e di un ritrovato spirito d’amore, di fratellanza e condivisione.
Siano questi giorni di festa, momento per riappropriarci dei
valori che contraddistinguono l’essere cristiano.

I^ Lettura: Atti Apostoli (10,34a.37- 43)
II^Lettura: S. Paolo ai Colossesi (3,1- 4)
Vangelo: Secondo Giovanni (20,1-9)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 238 (Cristo risorge)
Offertorio n. 240 (Il Signore è la luce)
Comunione n. 241 (Le tue mani)
Fine
n. 239 (Cristo risusciti)

Auguri per la nascita di:
MARTA FORNER nata il 10 aprile 2014 a
Oderzo. Il papà è Gianni e la mamma Da
Ros Paola.
La famiglia risiede in via Tiziano Vecellio.

COMUNITÀ VOCAZIONALE
I nostri auguri di buona Pasqua
con questa poesia di Giacomo
Presto s’è destata
la creatura con lo sposo
che lucente esce dal talamo
e urla con raggi soavi.
Mirabile assenza.
Piange tra i morsi il mondo
e fosco è il segno
che non del cuculo ma di serpe
riflette una luce già sua.
Nel petto il cuore riparte.
3^Edizione
Fiaccole accese
SABATO 26 APRILE ore 20.00
a San Fior di Sotto
Terza edizione di “FIACCOLE ACCESE”, camminata notturna alle ore 20.00 di sabato 26 aprile con partenza
dalla chiesa parrocchiale, dopo breve intervento musicale
della “Scuola di Musica” di San Fior. Arrivo presso il capannone del centro sportivo dove gli alpini ci attenderanno
con un ristoro a sorpresa. Il ricavato sarà destinato a favore dell’Hospice di Vittorio Veneto, opera finalizzata alla
cura ed assistenza dei pazienti oncologici e al sostegno
dei familiari.

29^ Giornata Mondiale
della Gioventù
In occasione della Giornata Mondiale della
Gioventù, sabato scorso, Papa Francesco
ha inviato un messaggio a tutti i giovani.
Ne fissiamo alcuni punti:
Beati i poveri di spirito
perché di essi è il Regno dei Cieli (Mt 5,3)
"[...] Gesù ci interpella, cari giovani, perché rispondiamo alla
sua proposta di vita, perché decidiamo quale strada vogliamo
percorrere, per arrivare alla vera gioia. Si tratta di una grande
sfida di fede.
[...] è molto triste vedere una gioventù sazia, ma debole.
[...] dite no alla cultura del provvisorio, della superficialità e
dello scarto, che non vi ritiene in grado di assumere responsabilità e affrontare le grandi sfide della vita!"
Speriamo di avervi fatto venire il desiderio di leggere il messaggio integrale: è gustoso e ricco.

San Fior Pedala
Venerdì 25 aprile 2014 27a edizione
Gita turistica non competitiva in bicicletta
attraverso i territori dei Comuni di San Fior e
San Vendemiano con partenza alle ore 9.00
presso l'area ricreativa di via I. Mel.
Iscrizioni:
- sede Circolo ACLI di San Fior via Europa tel. 0438768041 mercoledì 23 aprile 2014
- area di via I. Mel venerdì 25 aprile dalle 7.00 alle 9.00
Quota di iscrizione: € 4,00
In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione sarà
rinviata a domenica 27 aprile 2014.

ALLELUIA IL SIGNORE E’ RISORTO!
Questo 20 aprile vede coincidere dopo
molti secoli la Santa Pasqua Cattolica e
quella Ortodossa.
Possiamo quindi con gioia annunciare
insieme la Buona Notizia della vittoria di
Gesù sulla morte ed il peccato. Possa questa occasione essere accolta con gratitudine e la nostra preghiera si innalzi perché il dialogo tra le Chiese continui e si giunga alla comunione.
A LEZIONE PER LETTORI
Poche righe per mettere in comune
ciò che ho condiviso con altri lettori agli incontri di Cordignano tenuti da don Mirco
e dal professor Santin.
Durante la prima serata don Mirco ci ha parlato
del Ministero del lettore (che è anche un “gradino”
di preparazione al sacerdozio). La Parola va proclamata, non semplicemente letta, perché la Parola
crea, ti cambia e fa cambiare. Come l’altare è luogo
della Mensa dove si fa presente Gesù Eucarestia,
così l’ambone è il luogo dove si fa presente Gesù
Parola e così come ci nutriamo di Gesù Eucarestia
così ci dissetiamo alla fonte viva della Parola. Ecco
l’importanza dell’ambone, che non è un semplice
leggio; la parola “ambone” significa luogo elevato e
ricorda il luogo da cui l’Angelo ha annunciato alle
donne la risurrezione di Gesù. Così noi lettori oggi
prestiamo la nostra voce alla Parola per questo meraviglioso annuncio e per farlo è bene leggere dal
Lezionario, il libro della Parola. Il professor Santin
ha ribadito che è importante leggere bene, non solo con corretta dizione ma soprattutto cercando di
rendere chiari i concetti, e questo è possibile preparandosi adeguatamente sui testi. Ci ha fatto
provare pause, respiri, dizione, tornando spesso a
sottolineare che le parole attraversano il corpo dai
piedi in su, per questo l’atteggiamento corporeo è
fondamentale. Ha ribadito comunque che il pensiero principale va posto sui contenuti, e questo deve
essere il nostro obiettivo. Ci siamo esercitati su
testi della liturgia e su altri testi come questo che
vi propongo - molto bello.
A tutti i lettori… buon Ministero!
Fiorella
CANTA IL SOGNO DEL MONDO

Ama, saluta la gente, dona,
perdona
ama ancora e saluta.
Dai la mano, aiuta, comprendi
dimentica e ricorda solo il bene.
E del bene degli altri
godi e fai godere.
Godi del nulla che hai
del poco che basta
giorno dopo giorno:
e pure quel poco se necessario dividi.
E vai, vai leggero dietro il vento e il sole
e canta.
Vai di paese in paese e saluta
saluta tutti
il nero, l'olivastro e perfino il bianco.
Canta il sogno del mondo che tutti i paesi
si contendano d'averti generato. David Maria Turoldo

