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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 26/04/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 27/04

S. Martino

07.30

Def.ti fam. Dal Bianco Giuseppe e Zanette
Giovanni - Def.to Tonetto Alessandro

Martedì 28/04
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Santantonio Arcangelo, Rosada Antonia e Teresa
Alla Madonna per ammalata

Mercoledì 29/04 S. Martino 07.30
Def.to Dall’Antonia Elio - Def.ti Sant’Antonio Giuseppe, Rosa ed Enrico

Giovedì 30/04
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Def.ti Santantonio Fioravante e Teresa

Venerdì 01/05

S. Martino 09.00

Def.ti Tomasella Pietro e Perin Irma
Def.ta Zanette Sandri Maria

Sabato 02/05

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio - Def.ta Zanette
Giuseppina - Def.ti Zanette Isidoro e Dino
- Def.ti Silvestrin Angelo e Rubin M. Clara
- Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 03/05
Def.to De Zordo - Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros Tomasella Gaiotti e Giust
Giuseppina - Def.ti Zanette Tonon
Def.ti Tomasella Natale e Monica
Def.to Perin Mario
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti Apostoli (4,8-12)
II^ Lettura: I^ Lettera S. Giovanni (3,1-2)
Vangelo: Secondo Giovanni (10,11-18)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 238 (Cristo risorge)
Offertorio

n. 241 (Le tue mani)

Comunione n. 106 (Il Signore è il mio...)
Fine

n. 529 (Ti seguirò)

IV^ Domenica di Pasqua
In quel tempo,
Gesù disse: «Io sono il buon pastore.
Il buon pastore dà
la propria vita per
le pecore. Il mercenario - che non
è pastore e al
quale le pecore
non appartengono
- vede venire il
lupo, abbandona
le pecore e fugge,
e il lupo le rapisce
e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle
pecore. Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore e le
mie pecore conoscono me,
così come il Padre conosce me
e io conosco il Padre, e do la
mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo
pastore. Per questo il Padre mi
ama: perché io do la mia vita,
per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do
da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo è il comando
che ho ricevuto dal Padre
mio».

ha lo stesso compito ma che, in realtà, lo fa solo per
lavoro, ossia per
interesse, e lo fa
ben diversamente.
Il buon pastore
ama le sue pecore, le conosce, le
guida, le protegge
arrivando a dare
la vita per loro, e
non perché costretto ma scegliendolo liberamente. Quando
noi diciamo di "conoscere" una
persona significa che, in qualche modo, siamo entrati in relazione con lei. Gesù entra in
relazione con le sue pecore
cioè con ognuno di noi, valorizzando ciascun individuo per le
proprie caratteristiche anziché
solo come qualcuno che fa
parte di un grande numero. Egli
ci conosce in tutta la nostra
persona, con le nostre qualità e
le nostre mancanze, e ci ama
così come siamo. Egli non permetterà a nessuno di "portarci
via" pur lasciandoci liberi di agire nella nostra vita secondo le
scelte che ognuno desidera e
ritiene più opportune.
Ma la relazione, come ci viene
sottolineato, è reciproca: anche le pecore impareranno a
Gesù si presenta come il buon conoscere il pastore e, conopastore e si contrappone al scendolo, non potranno fare
mercenario che, in apparenza, altro che amarlo.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI MAGGIO
Universale: Perché, rifiutando la cultura dell'indifferenza,
possiamo prenderci cura delle sofferenze del prossimo, particolarmente dei malati e dei poveri. Per l'evangelizzazione: Perché l'intercessione di Maria aiuti i cristiani che vivono in contesti secolarizzati a rendersi
disponibili per annunciare Gesù. Dei Vescovi: Perché le Conferenze
Episcopali portino il loro contributo molteplice e fecondo per realizzare
il senso di collegialità nella Chiesa. Mariana: Maria, Regina del cielo, ci
accompagni nel cammino della vita.

Auguri per la nascita di:
FRANCESCO MASIERO nato lunedì 6
aprile 2015 a Treviso. Ne danno il lieto
annuncio il papà Mirco e la mamma Miriam Cescon.
SPINAZZÈ GIOVANNI nato giovedì 23
aprile 2015 in Lussemburgo. Ne danno il
lieto annuncio il papà Paolo e la mamma Michela Citron.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
SONEGO MICHELA e PERUZZI GIACOMO che venerdì 1° maggio, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 15.30.
La famiglia risiederà in v. Sante Cancian

Prima Comunione
DOMENICA 3 MAGGIO 2015 ORE 10.30
Accompagniamo 18 dei nostri ragazzi al
loro primo incontro con Gesù Eucarestia!
Grande festa DOMENICA 3 maggio assieme a tutta la comunità.
Questi i loro nomi:
Sara Ascenzi
Matilde Barazzuol
Marco Elia Bertazzon
Davide Boggio
Tommaso Croppo
Marcelo Curtolo
Giulia Dassiè
Elisa De Nardi
Ludovico Gottardi

Alberta Leiballi
Chiara Lo Iacono
Sara Luccon
Luca Marin
Junior Ojimo
Azzurra Pavan
Alberto Perinotto
Marco Tardivel
Cristian Vinaiza

Commissione Giovani
I membri della commissione si troveranno giovedì 30 aprile alle ore
21.00 presso i locali della canonica
per programmare le attività estive.
Sono invitati educatori, animatori e tutti quei giovani desiderosi di essere parte attiva della parrocchia.
La Commissione giovani

Corso Battesimi
Parte con lunedì 4 maggio a San Fior ore
20.30, il percorso di formazione per i genitori e
padrini dei battezzandi per la nostra Unità Pastorale.
I successivi appuntamenti saranno lunedì 11, domenica
17 alle ore 15.30 e lunedì 25 maggio.

Soggiorni estivi
L’associazione Pensionati Anziani e Volontariato, in collaborazione con il Comune,
comunica che le iscrizioni ai soggiorni estivi di Lignano e Misano si chiudono il 15
maggio 2015.
Costo giornaliero per persona Euro 38,50 compreso anche servizio spiaggia. Periodo 8 - 22 giugno 2015.
Gli interessati possono telefonare all’associazione nei
giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30
alle 12.00 al n. 0438-76442

Scuola Materna Divina
Provvidenza
GRAZIE! - Grazie alla famiglia Tonon che in memoria
del congiunto ANGELO MARIO ha dato un'offerta
alla Scuola Materna e Asilo Nido.
PULIZIE DI PRIMAVERA
Un bel gruppo di genitori domenica 19 aprile si sono
ritrovati nei giardini della scuola materna e asilo nido,
muniti di scope rastrelli e quant'altro poteva essere
utile per fare pulizia.
E' stata una giornata impegnativa, ma alla fine il risultato era ben visibile agli occhi di chi varcava
il cancello. L'area esterna la scuola è più accogliente..
GRAZIE a tutti!!!!!
LOTTERIA DI BENEFICENZA PER LE OPERE DI
CARITA' DEL SANTO PADRE - PAPA FRANCESCO
Si comunica che, il 30 giugno 2015 in VATICANO, saranno
estratti i biglietti vincenti della lotteria di beneficienza. I biglietti
hanno il costo di 10,00 Euro. L'intero ricavato verrà consegnato direttamente a PAPA FRANCESCO per le Opere di
Carità. I premi in palio, di consistente valore economico, sono
12, di cui un'autovettura berlina utilitaria...più circa trenta premi di consolazione.
Per info rivolgersi ad ALBERICO S. - cell. 3396192689

Amici in bici
Dopo la pausa invernale riprende il
consueto appuntamento per i giri in
bici per i nostri paesi. Ci ritroviamo quindi il MERCOLEDI’ alle ore 19.15 in piazza Venezia.

News dalla Comunità
MAURO È DIACONO

Chi è Mauro? Cosa fa nella vita? È un
giovane di 24 anni originario di Colfrancui che in questi anni di ricerca vocazionale nel nostro
Seminario diocesano, prima nella comunità del Minore e
poi in quella del Maggiore, ha maturato la decisione di
consacrare la propria vita al Signore come prete. Che cosa vuol dire diacono? Che cos’è l’ordinazione diaconale?
Che cosa fa il diacono? Il termine diacono, dal greco, significa servitore. Il diaconato è il primo grado dell’ordine
sacro, un eccomi definitivo, un grande balzo verso il tuffo
nella scelta sacerdotale. L’ordinazione avviene all’interno
di una Celebrazione eucaristica per l’imposizione delle
mani del vescovo, secondo un rito speciale nel quale, similmente a quanto avviene nel matrimonio, il candidato
pronuncia i suoi Sì, lo voglio. Il diacono serve Dio e il suo
popolo nel ministero dell’altare, della parola e della carità. Perché l’ordinazione viene fatta proprio oggi? Da 52
anni la domenica del Buon Pastore è anche
la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Lo
slogan propostoci quest’anno è Vocazioni e santità: toccati dalla Bellezza. E perché a Sacile? È la parrocchia in
cui Mauro presta il suo servizio da due anni, dopo aver
collaborato per altri due a Sernaglia. Cari amici de L’Amico, vi chiediamo di unirci a noi nella preghiera al Signore
con queste parole composte dai giovani di Sacile: Ti preghiamo per Mauro, nostro fratello e amico, […] accompagnalo con il tuo amore dolce e tenace, sii per lui forza e sollievo quando il “servire” si farà pesante, donagli di scoprire in
Te solo la letizia che cerca e desidera.
Gabriele

