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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 19/04/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 20/04

S. Martino

07.30

Def.ti fam. Filippi
Alla Madonna da persona devota

Martedì 21/04

S. Martino 07.30

Def.ti Rui Giovanni e Dal Pos Rita
Def.ti Tomasella Natale e Monica
Def.to Breda Gianfranco

Mercoledì 22/04 S. Martino 07.30
Def.to Piai Angelo - Fam. De Nardi
Per le anime del purgatorio

Giovedì 23/04

S. Martino 07.30

Def.to Bottan don Vittorio
Secondo intenzione di una persona
Def.ti Zanon Luigi ed Eurosia

Venerdì 24/04

S. Martino 07.30

Def.to Pavanello Corrado - Def.to Modolo
Luigino - Def.ta Silvestrini Anita

Sabato 25/04

Parrocchia 18.30

Def.ta Tintinaglia Sandy - Def.ti Soranello
Carlo, Santina, Francesco, Pina e Bruno
Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.ti Gardin Isidoro e Irma - Def.ti
De Pecol Piero e Costalonga Teresa - Per
55° anniv. Matrimonio

Domenica 26/04
Def.to Saggio Giacomo Paolo
Def.ti Dal Bianco Lea ed Emilio
Def.ti De Martin Luigi e Santantonio Marcella
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti Apostoli (3,13-15.17-19)
II^ Lettura: I^ Lettera S. Giovanni (2,1-5)
Vangelo: Secondo Luca (24,35-48)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 244 (Nei cieli un grido)
Offertorio

n. 240 (Il Signore è la luce)

Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine

n. 120 (Resta con noi Signore la...)

III^ Domenica di Pasqua
In quel tempo
[...] mentre [i
discepoli] parlavano [...], Gesù in persona
stette in mezzo
a loro e disse:
«Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la gioia
non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una
porzione di pesce arrostito; egli
lo prese e lo mangiò davanti a
loro. Poi disse: «Sono queste le
parole che io vi dissi quando
ero ancora con voi: bisogna
che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli
la conversione e il perdono dei

peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete
testimoni».
Questo brano
del Vangelo di
Luca si svolge
subito
dopo
che i due discepoli, tornati da
Emmaus, hanno annunciato ai
compagni di aver incontrato il
Risorto. Luca, per dire che Gesù
si mostra, improvvisamente, in
mezzo agli Apostoli riuniti
(probabilmente, come dice
Giovanni, a porte chiuse per
timore dei Giudei), non utilizza
verbi come "apparire". Piuttosto, afferma che egli stette in
mezzo a loro.
L'evangelista tiene a precisare,
con l'inserimento di vari dettagli
chiarificatori, che Gesù risorto
non è un fantasma, ma un uomo in carne ed ossa. Gesù, difatti, vuole che i discepoli lo
ascoltino, lo vedano, lo tocchino e che mangino insieme a
lui, in modo da trasmettere loro, anche attraverso sensazioni
sensoriali, la concretezza e la
completezza della Vita Nuova.
Solo così essi potranno diventare davvero testimoni dell'avvenuta risurrezione. Testimoni concreti, che vivono ed operano
nel mondo, proprio come Gesù.

Benedizione delle famiglie
Col mese di maggio iniziano gli incontri presso le borgate per la recita del Santo Rosario. Come tradizione in
concomitanza di questi incontri il parroco su richiesta
assicurerà la propria presenza per la benedizione delle
famiglie.
Inoltre si rende disponibile sin da ora per la Benedizione delle singole
famiglie. Chi lo desidera può già contattarlo per fissare la data.
P.S.: Attendiamo orari e luoghi dei S. Rosari per la pubblicazione.

Auguri per la nascita di:
EMILY e GRACE CANTON nate il 12
gennaio 2015 a Treviso. Ne danno il
lieto annuncio il papà Davide e la mamma Sara Danesin.
La famiglia risiede in v. Aldo Moro.

Catechismo
Mercoledì 22 aprile alle ore 20.30, nelle
stanze della canonica si incontrano i catechisti per fare il punto e programmare la
conclusione dell’anno catechistico.

Corso Battesimi
Il prossimo corso Battesimi inizierà lunedì 4
maggio. Chi desidera iscriversi si metta in
contatto con il parroco entro aprile. Grazie.

Recinzione

L’associazione Amighi de San Piero da tempo ha pensato e proposto al Consiglio Pastorale ed Affari
Economici, di sostituire la vecchia rete arrugginita,
danneggiata e pericolosa posta lungo la strada sopra il
cimitero che delimita l’area parrocchiale della canonica e della chiesa monumentale, facendosene completamente carico.
In collaborazione con architetti ed ingegneri che si sono resi disponibili, è stato redatto un progetto e predisposta una proposta, che si inserisca nel contesto paesaggistico, storico e religioso. Da sabato 18 aprile sarà
installato un campione, per dare la possibilità a tutta
la Parrocchia di vederlo e di esprimere la propria opinione.
Associazione Amighi de San Piero

Avviso: disponibilità quote vigneto

Sabato e domenica si svolgerà a livello nazionale un weekend di raccolta fondi a sostegno di “Telefono Azzurro”, importante ente che si occupa di tutela dei minori.
Domenica mattina, nella nostra parrocchia, all’uscita delle
chiese, ci saranno dei volontari che distribuiranno del materiale informativo, dei gadget e una bellissimo fiore che sarà
possibile avere con una donazione minima.
Vi aspettiamo!!

PASQUA TEMPO PER...
ACCOGLIERE IL MISTERO

19 aprile 2015 Nell’Eucaristia è offerta
ai cristiani di tutti i tempi la possibilità
di dare al quotidiano calvario di sofferenze, incomprensioni, malattie, morte,
la dimensione di un’oblazione redentrice, che associa il dolore dei singoli alla passione di Cristo, avviando l’esistenza di ognuno a quella immolazione nella fede, che nell’ultimo compimento si apre
sul mattino pasquale della risurrezione.
Come vorremmo poter ripetere ad ognuno personalmente, e soprattutto a chi è attualmente oppresso dalla
tristezza, dalla malattia, questa parola di fede e di speranza! Il dolore non è inutile! Se unito a quello di Cristo, il dolore umano acquista qualcosa del valore redentivo della stessa passione del Figlio di Dio. […]
L’Eucaristia è comunione con Lui, Cristo, e perciò stesso si trasforma e si manifesta in comunione nostra con
i fratelli: essa è invito a realizzare fra noi la concordia e
l’unione, a promuovere ciò che insieme ci affratella, a
costruire la Chiesa, che è quel mistico Corpo di Cristo,
del quale il sacramento eucaristico è segno, causa e alimento. Nella Chiesa primitiva l’incontro eucaristico
diventava la sorgente di quella comunione di carità,
che costituiva uno spettacolo di fronte al mondo pagano. Anche per noi cristiani del ventesimo secolo, dalla
nostra partecipazione alla mensa divina, deve scaturire
l’amore vero, quello che si vede, che dilaga, che fa storia.
(beato Paolo VI, papa – 28.V.1978)
IN PREGHIERA

Signore Gesù / crediamo che sei nell’Eucaristia, vivo e
vero. Tutto ciò che fa di te una persona / il Figlio
dell’uomo e il Figlio di Dio / tutto è presente.

A seguito dell’espianto del vigneto adiacente la Canonica, autorizzato dalla Curia col vincolo che il
terreno rimanga zona verde, si
rendono disponibili le quote di
diritto per impianto vigneti. Vi è già un potenziale
acquirente, se ci fosse qualcun altro interessato può
presentare una proposta di acquisto al parroco. Inoltre sono disponibili oltre cento pali in cemento ancora in buono stato: chi è interessato si faccia avanti.
SABATO 25 APRILE 2015
28^ PEDALATA IN AMICIZIA
PARTENZA ORE 9.00 FRONTE
SCUOLA MEDIA
20 Km in bicicletta attraversando i
Comuni di San Fior e San Vendemiano Quota di iscrizione:
€ 3.00 L'incasso sarà devoluto alle scuole dell'infanzia di
San Fior di Sotto e Castello Roganzuolo. In caso di pioggia
la manifestazione verrà posticipata a domenica 26 aprile.
LA CITTADINANZA E' INVITATA

News dalla Comunità

La serata film
In comunità le attività, come ben sapete, sono sempre variegate. Preghiera, studio, passeggiate, musica, poesia, lettura, dibattiti e
discussioni interessanti. Ma non solo! C’è anche il cinema! Per questo quasi ogni mercoledì sera è dedicato alla
visione di un film di vario genere. Dalla commedia al fantascientifico appena usciti o al film impegnato che invita a
riflettere. Mercoledì scorso è stata una “serata film” particolare, infatti siamo andati al Cinema Verdi di Vittorio Veneto per la visione di un film in uscita in questi giorni: SE
DIO VUOLE. Un film di Edoardo Falcone. Tommaso è un
chirurgo affermato sposato con Carla, ha due figli, Bianca
e Andrea. Bianca è sposata con Gianni e Andrea studia
medicina per seguire le orme del padre. Il ragazzo però
sembra avere altri interessi. Dopo un iniziale timore decide di comunicare alla famiglia una scelta: sente il desiderio di diventare prete! Prete? Mai, dice il padre! Il fatto
stravolge e coinvolge ogni singolo componente della famiglia. In modo bizzarro il padre incontra don Pietro, il sacerdote che accompagna Andrea in questa strada. Inizia
un rapporto complicato fra il padre e il prete, “guerra e
pace”. Come andrà a finire? Beh l’invito è di andare al
cinema e non perdersi assolutamente questa bella ed
equilibrata commedia italiana! Buona visione. Davide F.

