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II^ Domenica di Pasqua
La sera di quel
giorno, il primo
della
settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli
per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e
disse loro: «Pace a
voi! [...] Come il
Padre ha mandato me, anche
io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con
loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma
egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito
nel segno dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». [...]
Dopo aver trovato vuoto il sepolcro, i discepoli, nascosti per
timore di ritorsioni da parte dei
giudei, non sanno più cosa
pensare o credere: si ritrovano
senza la loro guida. Quando il
Risorto si manifesta, rincuora i
loro animi sconfortati (Pace a
voi) e li invita a proseguire il suo
cammino, fornendo loro una

ragione di vita
(Come il Padre ha
mandato me, anche io mando
voi). È la missione
evangelica della
Chiesa
che
è
chiamata a non
chiudersi in sé stessa, ma ad annunciare la lieta novella e ad accogliere i nuovi fedeli.
Tommaso, però, non avendo
assistito alla prima apparizione,
non crede a quanto gli viene
riferito.
L'episodio ci potrebbe apparire
quasi uno scandalo, un esempio da non imitare: uno degli
Apostoli che dubita dei suoi
stessi compagni! Ma, a ben vedere, la sua figura non solo ci
rappresenta (come lui, anche
noi non abbiamo potuto vedere), ma ci insegna qualcosa: la
sua, infatti, non vuole essere
una fede superficiale. Egli, come tutti noi, necessita di un
percorso di ricerca, di domande, ha bisogno di trovare conferme.
Quando Gesù si mostra nuovamente ai discepoli, non va subito da chi lo acclama ma proprio dall'incredulo Tommaso:
Gesù si dimostra disponibile,
continua a manifestarsi, anche
dopo aver trovato delle porte
chiuse, dando sempre la possibilità di essere trovato a quanti
lo cercano.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

SACCON ELEONORA ved. ZAMBON, morta mercoledì 23
aprile all'età di anni 91.
I funerali venerdì 25 nella chiesa parrocchiale alle ore 15.30.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 27/04/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 28/04

S. Martino 07.30
Parrocchiale 18.30

Def.ti Minet Rino, Pierina e Francesco
Def.to Breda Gianfranco
Def.ti Dal Bianco Lea (ann.) e Santantonio
Emilio

Martedì 29/04

S. Martino 07.30

Def.ta Simonelli Iris (ann.)
Per le anime del purgatorio

Mercoledì 30/04 S. Martino 07.30
Def.ta De Stefani Luciana
Def.to Dall’Antonia Elio

Giovedì 01/05

S. Martino 09.00

Def.ti Tomasella Pietro e Perin Irma

Venerdì 02/05

S. Martino 07.30
Parrocchiale 18.30

Def.ti fam. Franzago

Sabato 03/05

Parrocchia 18.30

Def.ta Tomasella Maria
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.to Da Rui Antonio
Def.ti Tomasella Natale e Monica
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa, Enrico

Domenica 04/05
Def.to Saccon Roberto - Def.ti Tonon e
Zanette - Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti
Def.ti Bortoluzzi Andrea, Cecilio, Irma, Costantina e Giovanni - Def.ti Andreetta Dino e Padre Dino De Zan - Def.ti Tonon
Ettore, Graziella e Zanin Amelia
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti degli Apostoli (2,42- 47)
II^Lettura: I^ Lettera S. Pietro (1,3– 9)
Vangelo: Secondo Giovanni (20,19-31)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 238 (Cristo risorge)
Offertorio n. 240 (Il Signore è la luce)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n. 239 (Cristo risusciti)

Congratulazioni vivissime a..
MATTIA BARATTIN, che sabato 12 aprile,
ha conseguito la laurea in ECONOMIA E COMMERCIO, presso l’università Cà Foscari di Venezia.

1° MAGGIO
SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Presso la chiesa di S. Martino,
in occasione della festività, sarà celebrata una S. Messa alle
ore 9.00.
Seguirà nel piazzale antistante la chiesa la tradizionale
benedizione ai mezzi di trasporto ed ai conducenti.

Maggio - Recita del Santo Rosario
Col mese di maggio riprende la tradizionale recita del Rosario nelle borgate del
paese.
Il parroco mette a disposizione un libretto
per ogni borgata, come traccia per le preghiere e sarà disponibile per chi ne fa
richiesta per celebrare una S. Messa e
per la benedizione delle famiglie.
Sarebbe cosa utile se fossero comunicati gli orari e i luoghi da poter riportare su L’Amico.

News dalla Comunità
La mattina del Giovedì Santo abbiamo partecipato alla Messa in Cattedrale presieduta dal vescovo Corrado, in cui sono stati benedetti il crisma, l’olio per i catecumeni e quello per l’unzione degli
infermi.
Questa celebrazione è un momento molto significativo
poiché, oltre ad essere all’interno della Settimana Santa,
ad essa sono invitati tutti i preti della diocesi. Con il Giovedì Santo infatti, oltre al comandamento dell’amore e
all’istituzione dell’eucaristia, si ricorda anche l’istituzione
del sacerdozio.
Quest’anno per me è stata la prima volta in cui ho partecipato a questa Messa e devo dire che è stato bello vedere
molti sacerdoti, da quelli più giovani a quelli più anziani,
da quelli che già conosci a quelli che ancora non conosci.
Un altro aspetto che mi è piaciuto è stata la presenza di
tanti cresimandi, e di molti altri fedeli della diocesi, riuniti
insieme per questa messa in Cattedrale.
Per il rosario del mese di maggio: volentieri, con i giovani
della Comunità, verremo a pregare il rosario presso i capitelli della parrocchia, in semplicità. Se qualcuno desidera
la nostra presenza in giorni particolari, ci può contattare
allo 0438 260008.
Vi annunciamo inoltre che domenica 11 maggio prossimo, alle ore 18.30, presso la chiesa monumentale di Castello Roganzuolo, celebreremo una S.Messa di ringraziamento per il 25° anniversario della Comunità Vocazionale, presieduta dal vescovo Corrado.
don Alessandro

Classe 1945 - Gita in Toscana
La classe 1945 organizza una gita-week end
in Toscana (Certosa, Galluzzo, S.Miniato,
Siena) il 7 - 8 giugno 2014.
Iscrizioni ed info tel. 0438-76316 e 0438-400906

GRUPPO GENITORI - AMIGHI DE SAN PIERO
GRUPPO ALPINI SAN FIOR - ABBIAMO
ORGANIZZATO

RACCOLTA FERRO!
SABATO 03 MAGGIO 2014

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Passeremo per le case a raccogliere ferro vecchio: l’occasione giusta per svuotare cantine, solai e
garage.
Il ricavato sarà a favore della Scuola Materna e
Asilo Nido
Preparate fuori dalle vostre case tutto il materiale, se avete esigenze particolari chiamate il n.
3492549910
Eventualmente potete portare il materiale presso la
Chiesa di San Martino – Piazza Venezia
Grazie a tutti!

Righea 2014:
per concludere
Al concludersi della serata del lunedì di
Pasquetta due sono state le principali
sensazioni che si gustavano nell’aria:
gratitudine e soddisfazione. La prima è
il risultato della viva e calda partecipazione con la quale
avete rallegrato una giornata fredda e incerta, quindi
grazie di cuore a tutti. La seconda, invece, si è realizzata
nel vedere qualche timido raggio di sole farsi strada tra
le minacciose e conclamate nuvole che tanta pioggia
promettevano; ma ancor di più nel vedere i vostri sorrisi
testimoni del piacere della condivisione e amicizia.
Un particolare ringraziamento va rivolto a don Gianfranco e don Alessandro che c’hanno cortesemente
fornito le strutture e i servizi della canonica, agli alpini
per la tenda, a Leiballi & Cuzzuol per il gazebo, alla Stil
Legno per la casetta, e a tutti coloro che hanno attivamente partecipato alla realizzazione di questo bello e
tradizionale evento. Grazie ancora per i bei momenti
trascorsi, vi diamo appuntamento all’anno prossimo.
A presto
Il gruppo CASTELLANDO

week-end animatori
I giovani che hanno frequentato il corso di formazione animatori, sono invitati a partecipare ad un week-end formativo in Val
Lapisina il 10 e 11 maggio. Partenza sabato 10 ore
16.00 da San Fior, rientro previsto per domenica pomeriggio. Contributo spese Euro 10,00; necessario
sacco a pelo. Già alcuni giovani di Castello si sono
prenotati: più siamo meglio è!!!!! Per maggiori info
contatta il tuo animatore di fiducia!

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI MAGGIO
Generale: Perché i mezzi di comunicazione
siano strumenti di servizio della verità e della pace.
Missionaria: Perché, Maria, stella della evangelizzazione, guidi la missione della Chiesa nell'annuncio di Cristo
a tutte le genti.
Dei Vescovi: Perché la Chiesa e la società non deludano la speranza e la fiducia dei giovani.
Mariana: Perché Maria, Madre della Chiesa, ci renda
collaboratori del Regno di Dio.

