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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 05/04/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 06/04

Parrocchia

09.30

Def.to Bottan don Vittorio
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Martedì 07/04

S. Martino 07.30

Def.ti di Pavan Bruna
Def.ti fam. De Zan

Mercoledì 08/04 S. Martino 07.30
Def.ti fam. Spinazzè
Def.ti fam. Filippi

Giovedì 09/04

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna
Def.ti Mattiuzzi Emilio e Alba

Venerdì 10/04

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Sabato 11/04

Parrocchia 18.30

Def.ta Franzago Annamaria
Def.ti De Nardo Rodolfo e Cesira

Domenica 12/04
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.ti Benedetti Giorgio e suor Teresa Da
Rui
Def.to Saggio Giacomo Paolo
Def.to Barattin Domenico
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
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)

Vi giunga dalla
redazione un
sincero augurio di

Pasqua di Risurrezione
Il 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.

Maria Maddalena, Pietro e Giovanni. Dopo la
morte del Maestro, ancor prima
di
apprendere
della sua resurrezione, essi sentono
l'esigenza di cercare Gesù, di tornare ad incontrarlo. Dunque, innanzitutto, ne cercano il corpo, ma
questo non si trova più dove era stato posto,
poiché il Messia è risorto. Solo
vedendo, poi capiranno e crederanno, ma tutto nasce dal
bisogno di incontrarlo.
Prendiamo, allora, nuovamente spunto dalla recente Via
Crucis foraniale che, come ultima stazione, contemplava l'incontro della Maddalena con il
Risorto (Gv 20,11-18), riportando al riguardo alcune parole di
Papa Francesco: per incontrare Gesù bisogna aprire tre porte. La prima: pregare Gesù. Lo
studio, senza preghiera, non
serve. Pregare Gesù per conoscerlo meglio.
La seconda: celebrare Gesù.
La preghiera non basta; è necessaria la gioia della celebrazione, dei sacramenti che ci
danno forza e conforto.
La terza: imitare Gesù. Prendere il Vangelo, vedere cosa ha
I protagonisti del Vangelo della fatto, cosa ci ha detto ed insedomenica di Pasqua sono tre: gnato, e cercare di imitarlo.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

TONON ANGELO MARIO, morto lunedì 30 marzo all'età di
anni 92. I funerali, si sono svolti mercoledì 01 aprile nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la numerosa e sentita partecipazione e per le offerte raccolte in Euro 386,00. Grazie anche alla
famiglia per l’offerta data in memoria.

Auguri per la nascita di:
VITTORIA TONON nata mercoledì 25
marzo 2015 a Vittorio Veneto.
Il papa è Stefano e la mamma Alessia.
La famiglia risiede in via Gaiotti.
DA ROS ALBERTO nato martedì 31
marzo 2015.
Il papa è Riccardo e la mamma Lotti
Luisa.
La famiglia risiede in via Camerin.

A.C.R. News
Ecco di seguito i prossimi
appuntamenti:
sabato 11 e 18 aprile, come
sempre dalle ore 15:00 alle
17:00 presso i campi gioco dell'asilo.
Vi aspettiamo!
Gli animatori

PASQUA TEMPO PER….
Andare al Signore con il cuore pieno della gioia della
Risurrezione

Vieni, non perché sei forte, ma perché sei debole.
Vieni, non perché ogni bontà di tuo ti dà il diritto di venire,
ma perché hai bisogno di misericordia e di aiuto.
Vieni, perché ami il Signore un po’ e vorresti dargli di più.
Vieni, perché Lui ti ama e ha donato se stesso per te.

RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“La rosa”

Il poeta tedesco Rilke abitò per un
certo periodo a Parigi. Per andare
all'Università percorreva ogni giorno, in compagnia di una sua amica
francese, una strada molto frequentata.
Un angolo di questa via era permanentemente occupato da una mendicante che chiedeva l'elemosina ai passanti. La donna sedeva sempre
allo stesso posto, immobile come una statua, con la
mano tesa e gli occhi fissi al suolo. Rilke non le dava
mai nulla, mentre la sua compagna le donava spesso
qualche moneta.
Un giorno la giovane francese, meravigliata domandò al poeta: "Ma perché non dai mai nulla a quella
poveretta?". "Dovremmo regalare qualcosa al suo
cuore, non alle sue mani", rispose il poeta. E il giorno
dopo, Rilke arrivò con una splendida rosa appena
sbocciata, la depose nella mano della mendicante e
fece l'atto di andarsene.
Allora accadde qualcosa d'inatteso: la mendicante
alzò gli occhi, guardò il poeta, si sollevò a stento da
terra, prese la mano dell'uomo e la baciò. Poi se ne
andò stringendo la rosa al seno.
Per una intera settimana nessuno la vide più. Ma otto
giorni dopo, la mendicante era di nuovo seduta nel
solito angolo della via. Silenziosa e immobile come
sempre.
"Di che cosa avrà vissuto in tutti questi giorni in cui
non ha ricevuto nulla?", chiese la giovane francese.
"Della rosa", rispose il poeta.

Concerto Pasquale
Domenica 12 aprile alle ore 20.15
presso la chiesa di San Fior di Sotto si
terrà il “Concerto di Pasqua”, con la
partecipazione delle corali delle parrocchie di Castello Roganzuolo, San
Fior e San Fior di Sotto. Vi aspettiamo numerosi.

A.C. Diocesi
di Vittorio Veneto
CHI AMA EDUCA
Tre serate presso il seminario vescovile alle ore 20.30
nei giorni 13 - 17 - 20 aprile con filo conduttore il tema
“Credo in questa umanità”

Prima Comunione
Sabato 11 aprile i ragazzi che domenica 3 maggio riceveranno il Sacramento
della Prima Comunione, assieme ai
loro genitori si ritroveranno presso l’Istituto Dante Alighieri di Vittorio Veneto per un ritiro di preparazione.

Buona Pasqua dalla
Comunità Vocazionale
Con questa breve poesia di Giacomo
vi auguriamo una buona Pasqua di Resurrezione!
Dal sasso nascesti
tu, che sembravi gestato
dalla morte.
Dal tuo canto nasce la luce,
le lacrime dal tuo richiamo:
o gallo, il Vincitore
precorri e annunci.

Pasqua di pace
Ritornerà a risplendere il sole
nei cuori di pietra corsi dall’odio?
Perché la mano dell’uomo
colpisce creature indifese
lasciando cadere dolore e morte,
case devastate, volti rassegnati
disperati nel caos della guerra.
Volare vorrei nello spazio infinito
e portare parole di pace.
Ridare vorrei il sorriso
a chi tante lacrime ha versato
somiglianti a tante gocce roventi di fuoco,
distruggiamo il seme violento
che porta alla guerra.
Seminiamo nel mondo l’amore
raccogliendo la pace.
Quel de via larghe con Buona Pasqua a tutti

