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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 10/05/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 11/05

S. Martino

07.30

Def.ta Franzago Annamaria (ann.)

Martedì 12/05

S. Martino 07.30

Def.to Pagotto Bruno (ann.)
Secondo intenzione di due persone

Mercoledì 13/05 S. Martino 07.30
Def.ta Soldan Giovanna
Def.ti Fraternità Francescana
Def.to Santantonio Fioravante (ann.)

Giovedì 14/05

S. Martino 07.30
Comunità 18.30

Def.ti Andreetta Dino e Padre De Zan Dino

Venerdì 15/05

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Sabato 16/05

Parrocchia 18.30

Def.ti De Nardo Rodolfo e Cesira
Def.ti di Dario Anna
Def.ti Posocco Isidoro e Renata

Domenica 17/05
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.to Benedetti Giorgio
Def.to Pagotto Sante
Def.ti Barattin Domenico
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti Apostoli (10,25-48)
II^ Lettura: I^ Lettera S.Giovanni (4,7-10)
Vangelo: Secondo Giovanni (15,9-17)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 241 (Le tue mani)

Offertorio
Comunione
Fine

n. 99 (Dov’è carità e amore)
n. 126 (Passa questo...)

n. 325 (Santa Maria del cammino)

VI^ Domenica di Pasqua

I

n
quel
tempo,
Gesù disse
ai suoi discepoli:
«Come
il
Padre
ha
amato me,
anche
io
ho amato
voi. Rimanete
nel
mio amore. Se osserverete i
miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del
Padre mio e rimango nel suo
amore. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i
propri amici.
Voi siete miei amici, se fate ciò
che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato
amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l'ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi
e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel
mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri».

Il Vangelo di
questa domenica è la
diretta continuazione di
quello
che
abbiamo
incontrato la
scorsa settimana. Gesù,
dopo averci
esortato
a
"rimanere in lui", così come i
tralci devono rimanere legati
alla vite per portare frutto, ora,
in modo ancora più esplicito, ci
invita a "rimanere nel suo amore", assegnandoci a tale scopo
un nuovo comandamento:
amatevi gli uni gli altri come io
ho amato voi.
Quel "come", ad indicare la
misura di tale amore, se riflettiamo su quanto Cristo ci abbia
amato – arrivando a dare la
vita per noi – potrebbe giustamente farci paura. Eppure,
questa richiesta Gesù non la fa
per vincolarci ad un gravoso
impegno, ma come dono di
amicizia, al fine di rivelarci la
sua effettiva volontà: perché la
mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena.
Il suo vuole essere un messaggio liberante, salvifico: solo
ascoltando la sua Parola, che
è parola di verità, potremo
realmente ottenere la reale
salvezza, dato che, come afferma Gesù stesso, la verità ci
farà liberi (Gv 8,32).

GRAZIE
Per la numerosa e devota partecipazione al funerale di SIMONE ROSSI, svoltosi lunedì 4 maggio nella parrocchiale.
In sua memoria sono state raccolte offerte pari ad Euro 333,00.
GRAZIE anche alla famiglia per l’offerta in sua memoria.

Amministrazione Battesimo
DOMENICA 10 MAGGIO
PARROCCHIALE ORE 9.30
Sarà amministrato il Battesimo a :
PIETRO TOMASELLA di Marco e Favaretto Tamara
nato a Conegliano il 17 agosto 2014.
ALESSANDRO CAMERIN di Mauro e Scabello Selenia
Nato a Vittorio Veneto il 23 novembre 2014.
FILIPPO GAVA di Guido e Pilotto Denise nato a Conegliano il 19 dicembre 2014.
Con gioia la nostra comunità accoglie queste nuove vite
e le famiglie che le accompagnano.

10 maggio festa della mamma!
Un grazie a chi ci ha donato la vita, le nostre
certezze, la nostra serenità, i nostri ricordi, il
nostro amore più puro. Non ci sono parole per
descrivere l’amore per la nostra mamma, semplicemente possiamo dirle... “ti vogliamo bene!”.

Maggio mese del Santo Rosario
ORARI E LUOGHI AGGIORNATI IN CUI SI RECITA

Caritas
Come di consueto, da alcuni anni in occasione della festa della mamma, sabato
9 e domenica 10 maggio fuori delle chiese vengono offerte delle piantine di begonie. Il ricavato va a beneficio delle famiglie più indigenti. Grazie. Gruppo Caritas.

Commissione Liturgia
La Commissione si ritrova giovedì 14
maggio alle ore 20.30 presso la canonica
per la programmazione delle prossime
celebrazioni: Chiusura anno catechistico,
Corpus Domini, Patroni

rest

W
Grest

Chiesa di S. Martino alle ore 20.00 dal
lunedì al venerdì.
Capitello della Sacra Famiglia in via
XXV aprile alle 20.15 a partire da lunedì
4 maggio.
Capitello della B.V. del Buon Consiglio in Borgo Gradisca alle ore 20,30 da lunedì 4 maggio p.v. fino a venerdì 12 giugno. Fino a ottobre ogni mese reciteremo il
Rosario il primo venerdì del mese.
Capitello alla Madonna via Larghe Ongaresca, da lunedì 4 maggio alle ore 20.00. Chiusura il 29 maggio con
S. Messa e benedizione delle famiglie.
Grotta Madonna di Lourdes dell’Asilo alle ore 20.30
da lunedì 4 maggio.
Borgo Generai da lunedì 4 maggio ci si ritrova ogni lunedì - mercoledì - venerdì alle ore 20.00.

GREST 2015

t
Gresstel
Ca

News dalla Comunità
A partire dal 1987, quando
per la prima volta sul foglietto
ANIMAZIONE VOCAZIONALE
A MOTTA
parrocchiale l'oratorio estivo
Domenica scorsa, assieme ai sacerdosvolto presso l'asilo viene chiamato col come "Grest", diversi slogan, nel corso degli
ti educatori del Seminario e ai fratelli
anni, hanno accompagnato questo appuntamento. della Comunità di Teologia, abbiamo accolto l’invito
Eccone la lista:
rivoltoci dai frati francescani minori custodi del Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza.
1988 Insieme con gioia - 1989 Chiamati a viver per…
- 1990 Insieme nella comunità - 1991 Il Signore degli Prendendo parte alle Celebrazioni eucaristiche abbiamo
Anelli - 1992 EuroGrest '92 - 1993 La città dei ragazzi offerto una piccola testimonianza sul nostro itinerario di
- 1994 Famiglia in festa - 1995 L'Arca di Noè - 1996 crescita alla sequela di Gesù.
Le avventure del signor Giona - 1997 L'avventura di Al tempo stesso non ci siamo dimenticati di chiedere
Jolly Sorry nella città di Jocakart - 1998 Circolori - una preghiera speciale. Per noi che ci siamo incamminati
1999 La porta misteriosa - 2000 La leggenda della ma siamo sempre alla ricerca di nuova benzina spirituafiamma antica - 2001 Prendi il largo! - 2002 Peter Pan le. Per i giovani che percepiscono nel cuore una Parola
- 2003 Pinocchio - 2004 Dite "Amici" ed entrate - 2005 d’invito a incamminarsi, tanto strana da farla apparire
Bon Bon Island - 2006 L'allegra Fattoria - 2007 Tutti impossibile ma altrettanto forte da farla credere possibigiù per terra - 2008 L'acchiappasogni di Hashale - le. Per ogni cristiano che di questi cammini deve sentirsi
2009 Raphael - 2010 Esteban - 2011 Overy - 2012 tassello unico e fondamentale. Lo abbiamo fatto con
Stella - 2013 Everybody - 2014 Piano Terra
queste parole: “per il nostro Seminario: la nostra fiduciosa e tenace preghiera al Padre, per mezzo di Maria
2015 TUTTI A TAVOLA
G
S.Fior

Gres

Per preparare al meglio il Grest,
gli animatori vecchi e nuovi sono “caldamente” invitati a partecipare al corso di formazione
organizzato dalla pastorale giovanile foraniale. Gli appuntamenti:
Lunedì 18 maggio, ore 20:30 a San Fior di Sotto
Giovedì 21 maggio, ore 20:30 a Gaiarine
Domenica 31 maggio, dalle 9:00 alle 19:30 a Gaiarine.

Madonna dei Miracoli, ottenga ai ragazzi e ai giovani
scelti dal Signore per il ministero sacerdotale la grazia di
rispondere con gioia alla sua chiamata e noi, con tutta
la diocesi, ci sentiamo urgentemente coinvolti nel riconoscere, chiamare e accompagnare le vocazioni di speciale consacrazione che lo Spirito Santo suscita nelle nostre famiglie”.
L’incontro coi religiosi, coronato da un buon pranzo, è
stata l’occasione per manifestare la costante e reciproca
vicinanza nel medesimo cammino.
Gabriele

