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III^ Domenica di Pasqua

entre conversavano
e
discutevano
insieme, Gesù in
persona si avvicinò e camminava
con loro. Ma i
loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. Ed egli
disse loro: «Che
cosa sono questi
discorsi che state facendo tra
voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di
loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?».
[...] Disse loro: «Stolti e lenti di
cuore a credere in tutto ciò
che hanno detto i profeti! Non
bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti [...] essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». [...] Quando
fu a tavola con loro, prese il
pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
Non sappiamo perché i due
discepoli si stessero recando ad
Emmaus: forse stavano tornando a casa oppure volevano

sfuggire ad eventuali ritorsioni
da parte dei giudei. Prima di partire, però, avevano appreso la
notizia portata
dalle donne recatesi al Sepolcro: il corpo di
Gesù non si trova più lì; al suo
posto una visione di angeli, i
quali affermano che egli è vivo. Ma la notizia non li ha convinti, non sono rimasti per cercare conferme. Hanno lasciato
i loro compagni, tristi, delusi.
Speravano che Cristo fosse colui che avrebbe liberato Israele;
ma come può farlo, ora, se egli
è morto? La resurrezione, anche una volta annunciata, è
qualcosa di difficile da accettare razionalmente. L'incontro
col Risorto ci mostra quanto sia
difficile abbandonare certe
convinzioni per affidarsi alla sua
Parola. Dapprima non lo riconoscono perché la loro mente,
offuscata dallo sconforto, glielo
impedisce. Solo continuando
assieme il cammino, ascoltando la sua spiegazione delle
Scritture, accostandosi al mistero dell'Eucarestia, comprendono chi hanno di fronte. E la prima cosa che fanno, senza indugio, è ritornare a Gerusalemme, tra i compagni, per annunciare la lieta notizia e condividere l'esperienza che ha fatto
ritrovare loro la fede.

GRAZIE
Grazie per la sentita partecipazione al funerale di SACCON
ELEONORA. In suo ricordo è stata raccolta la somma di Euro
337,00 a cui si unisce l’offerta della famiglia. Il tutto a vantaggio delle opere parrocchiali.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 04/05/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 05/05

S. Martino 07.30
Comunità 18.30

Def.to Breda Gianfranco

Martedì 06/05

S. Martino 07.30
Comunità 18.30

Def.ti Mariotto Pietro e Alfredo

Mercoledì 07/05 S. Martino 07.30
Def.ta De Nardi Gemma

Giovedì 08/05

S. Martino 07.30
Parrocchiale 18.30

Def.ti Tonon Giobatta e Franzago Lucia
Def.ta Bottecchia Laura (ann.)

Venerdì 09/05

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Sabato 10/05

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio
Def.to Da Rui Antonio

Domenica 11/05
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria Rosalia
Def.ta Franzago Annamaria
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.ti De Faveri Giuseppe e Edvige
Def.to Polese Giulio
Def.ta Tomasella Maria in Gaiotti
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti Apostoli (2,14a.22– 33)
II^Lettura: I^ Lettera S. Pietro (1,17– 21)
Vangelo: Secondo Luca (24,13-35)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 58 (Chiesa di Dio)
Offertorio n. 240 (Il Signore è la luce)
Comunione n. 122 (Sei tu Signore)
Fine
n. 241 (Le tue mani)

11 Maggio festa
della mamma
Auguri a tutte le mamme!

Auguri per la nascita di:
LEONARDO AZZALINI nato il 2 aprile
2014 a Vittorio Veneto, di Andrea e Dal
Pos Michela. La famiglia risiede in via Nazionale.

Corso preparazione Battesimo
Lunedì 5 maggio alle ore 20.30, inizia il percorso di preparazione per genitori e padrini al
Battesimo presso l’Asilo di San Fior di Sotto.
I successivi appuntamenti sono per:
Lunedì 12 maggio ore 20.30 Asilo San Fior di Sotto
Lunedì 19 maggio ore 20.30 Asilo San Fior di Sotto
Domenica 25 maggio ore 15.30 Asilo San Fior di Sotto

A.C.R. News
I prossimi incontri saranno sabato 3,
10 e 17 maggio come al solito dalle
15:30 alle 16:30 in asilo.
Domenica 18 maggio parteciperemo
al Congressino a Mareno di Piave: ritrovo in Piazza Venezia alle ore 9:00, pranzo al sacco, S. Messa col Vescovo
alle 14:30, a cui sono invitate anche le famiglie.

Commissione Giovani
I membri della commissione sono invitati lunedì 5 maggio,
alle 20:30, presso la canonica per programmare le prossime iniziative, in particolar modo il Grest.

Chierichetti
Il gruppo dei chierichetti si incontra sabato 3 maggio alle ore 15.15 presso la chiesa parrocchiale.

News dalla Comunità
VEGLIA PER LE VOCAZIONI
In occasione della Giornata mondiale di preghiera per le
Vocazioni, che si celebra domenica 11 maggio prossimo,
la nostra Chiesa diocesana, guidata dal suo Vescovo Corrsado, vivrà una Veglia venerdì 9 maggio, alle ore 20.30,
nel Duomo di Pieve di Soligo. Attraverso la preghiera ringrazieremo il Signore per ciò che le vocazioni di speciale
consacrazione rappresentano per tutti noi; sosterremo il
cammino dei giovani, affinché rispondano con coraggio
alla chiamata di Dio; invocheremo il dono di nuove vocazioni, in particolare al sacerdozio, alla vita religiosa e consacrata. Al termine della Veglia, dal Duomo ci si sposterà
nella Chiesa della Maddalena, dove per tutta la notte ci
sarà l'Adorazione eucaristica, che si concluderà al mattino, alle ore 8, con le Lodi. Invitiamo quanti non possono
essere fisicamente presenti alla Veglia, ad unirsi spiritualmente a questo momento che interessa tutta la nostra Diocesi e la Chiesa intera attraverso la preghiera personale,
la recita del Rosario presso i capitelli, l'offerta al Signore
delle proprie sofferenze.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

NEBOJSA MILJEVIC (Neno), di anni 53. Venuto a mancare in Germania dove si era recato per
lavoro. La comunità desidera farsi prossima ai figli
Andrea e Daniel e alla moglie Silvana. Il Rosario
sarà recitato sabato 3 maggio dopo la S.Messa alle
ore 19.15 nella Parrocchiale.

Maggio - Santo Rosario
Recita del Rosario presso:
Borgo Generai - lunedì - mercoledì venerdì ore 20.00.
Borgo Gradisca - Da Lunedì 5 ore
20.30
Via 25 Aprile - Da lunedì 5 ore 20.15
Eventuali altri luoghi se comunicati verranno segnalati su
L’Amico.

PELLEGRINAGGIO A CHIAMPO
E MONTEBERICO
Domenica 25 maggio 2014
partenze:
Da Piazza Venezia di Castello ore 06.50
Da Chiesa di San Fior ore 07.00
Da Chiesa di San Fior di Sotto 07.10
Per le iscrizioni e info della giornata rivolgersi: ai sigg.
CARLO SANTANTONIO tel. 0438-76788 e a ALBERICO SONEGO cell. 3347026720.

Amici in bici
Si riparte! Spolverate e lustrate le bici che MARTEDÌ 6 maggio ci ritroviamo in piazza Venezia alle ore 19.15 per nuovi itinerari attraverso i
nostri paesi.

RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Il pettegolezzo”

Un giorno una donna spettegolava
con un amica di un uomo che a
malapena conosceva….
Quella notte fece un sogno…, un enorme mano apparve sopra di lei, e le puntò il dito contro, la donna fu sopraffatta da un opprimente senso di colpa.
Il giorno seguente andò a parlare col proprio vescovo
al quale raccontò tutto…“il pettegolezzo è peccato??”
chiese al vescovo… “era la mano di Dio onnipotente
che puntava il dito contro di me?… mi dica… ho commesso peccato?
“SI”…le rispose il vescovo “Hai detto falsità sul conto di
un tuo simile, hai messo a repentaglio la sua reputazione, dovresti pentirtene dal profondo del tuo cuore…!
Allora, la donna disse di essere pentita, e chiese il perdono…
“Non avere fretta…”disse il Vescovo,“ vai a casa tua prima, prendo un bel cuscino e portalo sul tetto. Squarcialo bene con un coltello,e poi ritorna da me…”
Cosi la donna andò a casa, prese un cuscino dal letto,
un coltello in cucina, salì sul tetto, salendo dalla scala
antincendio e squarciò il guanciale.
Tornò poi dal vescovo, come lui le aveva detto….
“Hai squarciato il cuscino con il coltello?” chiese lui
“Si…“ “E il risultato qual è stato?” “piume”…disse lei
“piume”…fece eco il vescovo “piume dappertutto…”
“ora voglio che tu torni a casa, a raccogliere tutte le
piume volate via con il vento” “ma…” rispose la donna…
”non è possibile, non so dove siano finite, il vento le ha
portate chissà dove…”
“…e questo è…”…disse il vescovo…”IL PETTEGOLEZZO”.

