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V^ Domenica di Pasqua
In quel tempo,
Gesù disse ai
suoi discepoli:
«Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio
e abbiate fede
anche in me.
Nella casa del
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto:
"Vado a prepararvi un posto"?
Quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, verrò di
nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io
vado, conoscete la via». Gli
disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli
disse Gesù: «Io sono la via, la
verità e la vita. Nessuno viene
al Padre se non per mezzo di
me. Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre
mio: fin da ora lo conoscete e
lo avete veduto». [...]
Questo passo del Vangelo di
Giovanni si svolge durante l'Ultima Cena e rappresenta l'inizio
dell'ultimo insegnamento di
Gesù ai discepoli, prima di essere condotto al sacrificio sulla
croce.
Egli, pur conscio che il distacco
sarà breve, si preoccupa di
preparare i discepoli a ciò che

deve accadere, rassicurandoli e rispondendo ai loro
dubbi. Io sono
la via, la verità
e la vita, non è
altro che la
prosecuzione
del Vangelo di
domenica scorsa; non solo Gesù è la porta da cui è necessario passare per arrivare alla salvezza, non solo è il buon pastore che ci guida nel cammino,
ma è la via stessa da percorrere, per giungere alla verità, alla
salvezza e dunque alla vita eterna. Il fatto che questa dichiarazione segua il gesto della
Lavanda dei Piedi, poi, ci suggerisce che la via tracciata da
Gesù sia quella del servizio,
dell'umiltà, dell'Amore verso il
prossimo.
La frase è però esplicita: Gesù
non si limita a mostrarci la strada, egli è la strada. Ed è una
strada che, come sappiamo,
passa inevitabilmente attraverso la croce, ma non vi termina,
essendo essa il presupposto per
la resurrezione. La stessa via
passa, ancora oggi, attraverso
l'Eucarestia, con cui egli seguita a sacrificarsi per noi, per la
nostra salvezza, continuando
così non solo a mostrarci ma
ad essere "materialmente" la
via.

S. Messa di Ringraziamento
DOMENICA 25 MAGGIO
CONCLUSIONE CATECHISMO E ATTIVITÀ PASTORALI
I bambini e ragazzi di catechismo, di ACR, il coro, i
lettori, i chierichetti, gli animatori e tutti quanti sono
coinvolti in gruppi e attività pastorali sono invitati a partecipare alla S. Messa di ringraziamento per l'anno trascorso insieme, domenica 25 maggio alle 11:00 a S. Martino.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 18/05/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 19/05

S. Martino 07.30
Comunità 18.30

Def.to Chinellato Guido
Def.to Da Dalto Luigi

Martedì 20/05

S. Martino 07.30
Comunità 18.30

Def.ta Bettin Bruna
Per le anime abbandonate

Mercoledì 21/05 S. Martino 07.30
Def.to Breda Gianfranco
Def.ta De Nardi Gemma

Giovedì 22/05

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.to Piai Angelo
A Santa Rita da una persona
Per una famiglia da una persona

Venerdì 23/05

S. Martino 07.30

Def.ti Gava e Zanette
Def.to Brugnone Giovanni

Sabato 24/05

Parrocchia 18.30

Def.to Modolo Luigino
Def.to Da Rui Antonio
Def.to Pavanello Corrado
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Bruno e
Pina - Def.ti Zambon Celeste (ann.) e Saccon Eleonora

Domenica 25/05
Def.ti Rui Giovanni e Dal Pos Rita
Def.ta Filippi Lucia (ann.)
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti Apostoli (6,1- 7)
II^Lettura: I^ Lettera S. Pietro (2,4– 9)
Vangelo: Secondo Giovanni (14,1-12)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 238 (Cristo risorge)
Offertorio
n. 89 (Se m’accogli)
Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine
n. 142 (Grazie, Signore)

Prima Comunione
Domenica 18 maggio
PARROCCHIALE ORE 9.30
Viviamo questo incontro con Gesù con la gioia nel cuore.
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RIUNIONE ANIMATORI

Il gruppo di animatori che sta preparando il prossimo Grest continua
ad incontrarsi ogni martedì, alle 20:45, presso la Stanza
Giovani in Asilo.
Chi volesse aggregarsi per partecipare a questa avventura è sempre ben accetto!

Pulizie campi gioco
Il Gruppo Veri Venti, assieme a tutti coloro
che vogliono dare una mano per la manutenzione dei nostri campi gioco, si ritrovano sabato 24 maggio, dalle 14:00, per il consueto sfalcio
dell'erba e pulizie varie.

Chierichetti
Il Gruppo Chierichetti si incontra sabato 17
maggio alle ore 15.15 nella Parrocchiale, in preparazione alla S. Messa di Prima Comunione.

ACR in festa
Sei un bambino o ragazzo che ha frequentato
L'ACR??
Non l'hai mai fatto ma ti piacerebbe passare
una giornata in compagnia?
Sei invitato/a alla grande FESTA DI FINE ACR
domenica 25 maggio!!
Programma:
- S.Messa a San Martino alle ore 11.00
- Pranzo al sacco presso i campetti dell'asilo alle ore 12.00
- Torneo di grandi giochi alle 14.00
- Proclamazione dei vincitori
- GELATO in compagnia alle ore 15.30
- Alle 16.00 Saluti e arrivederci al prossimo anno!!!
(In caso di maltempo la festa sarà rinviata al pomeriggio di
sabato 7 giugno)
Vi aspettiamo!
Gli animatori!

Incontri in unità pastorale
L’equipe dell’Unità Pastorale si incontra martedì 20
alle 16.30 presso l’oratorio di San Fior per una verifica e programmazione estiva
Le catechiste avranno un incontro con don Gigi Papa presso il salone a San Fior di Sotto mercoledì
21 alle ore 20.30

Amici in bici
Continua l’incontro settimanale
degli “Amici in Bici”. Ritrovo in
piazza Venezia il martedì alle ore
19.15 per una festosa passeggiata in bici.

Maggio - Santo Rosario
Recita del Rosario presso:
Borgo Generai - lunedì - mercoledì venerdì ore 20.00.
Borgo Gradisca - Dal lunedì al venerdì
ore 20.30
Via 25 Aprile - dal lunedì al venerdì ore 20.15
Grotta dell’Asilo - dal lunedì al venerdì ore 20.15
Chiesa di San Martino - dal lunedì al venerdì ore
20.00
Via Larghe Ongaresca - dal lunedì al sabato ore
20.00
Eventuali altri luoghi se comunicati verranno segnalati
su L’Amico.

ROSARIO, preghiera di tutti
L’ Ave Maria costituisce l’ossatura del Rosario. Ha
una matrice biblica: ciò che si ripete nella prima
parte sono le parole dell’angelo “Ave, piena di
grazia, il Signore è con te” e parole di giubilo di
Elisabetta “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo”. Entrambi si trovano nel Vangelo di Luca al primo capitolo.
All’origine dell’Ave Maria c’è dunque un duplice saluto biblico a Maria che sfocia nell’invocazione del
Nome di Gesù - l’unico Nome in cui c’è salvezza, il
Nome della “dolce memoria” cristiana - dunque in
una preghiera a Gesù. La fede della Chiesa ha poi
avvertito il bisogno dell’invocazione “prega per
noi”: prega per noi ora, per noi poveri “peccatori”, e
prega per noi “nell’ora della nostra morte”, del nostro esodo da e questo mondo al Padre.

News dalla Comunità
Ringraziamenti per la festa di
anniversario della Comunità
Domenica scorsa abbiamo fatto festa per i 25 anni della
Comunità Vocazionale, luogo che manifesta e contribuisce a realizzare, organicamente integrata con l’attività del
Seminario, l’impegno della nostra Chiesa a prendersi a
cuore le domande vocazionali dei nostri giovani, aiutarli
nel discernimento, accompagnare, sostenere ed educare
una risposta generosa nei giovani chiamati a diventare
sacerdoti.
Questo è uno dei compiti specifici tra i più grandi che come Chiesa possiamo onorare per il bene di ogni ragazzo,
giovane e anche per il bene della comunità civile: infatti,
è realtà colma di speranza, fecondità e futuro quella di un
giovane che sia contento della sua vita, proteso ad un
ideale, capace di liberare tutte le proprie energie in una
vita donata agli altri, in una vita vissuta per Cristo e per
Cristo nei fratelli.
Grazie alla comunità cristiana di Castello Roganzuolo per
esserci stata vicina: grazie al parroco don Gianfranco, a
don Vittorio, al coro, ai chierichetti, al sacrestano, a quanti si sono spesi per il rinfresco, grazie a tutti i presenti e a
quanti pregano per noi; grazie soprattutto per la simpatia
e il sostegno che ci avete dimostrato in diversi modi, anche con gesti semplici e premurosi. La festa è ben riuscita:
il violento acquazzone che si è scatenato proprio al termine della Messa ci ha fatto restare
un po' di più in Chiesa per ripararci, ci ha bagnati un po', ma non ci
ha impedito di poterci intrattenere
per salutarci, parlare insieme e far
festa con una torta gigante e i fuoIl vescovo taglia la torta gigante
chi d'artificio.
preparata dal nostro Davide

