N. 20 - 17/05/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 17/05/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 18/05

S. Martino

07.30

Def.to Perin Adamo
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico

Martedì 19/05

S. Martino 07.30

Def.to Chinellato Guido
Def.to Leiballi Ottorino
Per le anime abbandonate

Mercoledì 20/05 S. Martino 07.30
Def.ta Favero Elvira
Def.ti fam. Dal Bianco Giuseppe e Zanette
Giovanna

Giovedì 21/05
Comunità

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.to Breda Gianfranco
Def.to Dal Mas Francesco

Venerdì 22/05

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo
A Santa Rita da persona devota

Sabato 23/05

Parrocchia 18.30

Def.to Laudamiel Elvio
Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.ti Da Lozzo e Gardin
Def.to Ongaro Bruno
Per anniversario di matrimonio

Domenica 24/05
Def.to Modolo Luigino - Def.to Tonello Luigi - Def.ti Santantonio Angelo e Antonio Def.ti Andreetta Camillo e Sartor Maria Def.ta Rosada Mariuccia
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti Apostoli (1,1-11)
II^ Lettura: S. Paolo agli Efesini (4,1-13)
Vangelo: Secondo Marco (16,15-20)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 58 (Chiesa di Dio)
n. 256 (Un solo Signore)
n. 523 (Symbolum 77)
n. 422 (Camminerò)

Ascensione del Signore

I

n quel tempo,
[Gesù apparve
agli Undici] e disse loro: «Andate
in tutto il mondo
e proclamate il
Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà
sarà
condannato.
Questi saranno i
segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome scacceranno
demoni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro
danno; imporranno le mani ai
malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo
e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
Questa domenica il Vangelo e
la Prima Lettura – tratta dagli
Atti degli Apostoli – ci narrano il
momento in cui Gesù Risorto,

salendo al cielo,
affida ai discepoli
la missione di annunciare il Vangelo a tutto il mondo.
La sua per così
dire "uscita di scena", però, non
vuole essere un
abbandono, anzi:
Gesù, così facendo, assicura la sua
presenza al nostro
fianco, in tutti i
luoghi e in tutti i
tempi.
Coloro che parleranno ed opereranno nel suo nome saranno
riconoscibili dal bene che faranno.
Evangelizzare è, in un certo
senso, prendersi cura dell'umanità, con tutte le sue debolezze
e fragilità, e superarle, nella
consapevolezza che, come si
diceva la scorsa domenica,
grazie ai nostri gesti d'amore
Gesù rimane in noi.
Ciò che bisogna decisamente
evitare, invece, è di comportarsi come fanno inizialmente i
discepoli rimanendo immobili,
fissando il cielo, ad aspettare il
suo ritorno; il punto, infatti, è
che Gesù, in realtà, non se ne
è mai andato!

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

ROSADA MARIA GRAZIELLA (Mariuccia), morta domenica 10 maggio all'età di anni 70. I funerali si sono svolti martedì 12. GRAZIE per la devota partecipazione e per le offerte raccolte in Euro 215,00. GRAZIE anche alla famiglia per l’offerta
data in sua memoria.
GAIOTTI FORTUNATO, morto giovedì 14 maggio all'età di
anni 90. Il S.Rosario venerdì 15 alle ore 20.00 nella parrocchiale. Il funerale sabato 16 ore 15.30 sempre nella parrocchiale.

DOMENICA 24 MAGGIO PENTECOSTE

Chiusura anno catechistico
S. Messa Solenne di ringraziamento, con la
corale, a conclusione delle attività pastorali
anno 2014-2015 ore 11.00 a San Martino.

Maggio mese del Santo Rosario
SANTE MESSE NELLE BORGATE
CON BENEDIZIONE FAMIGLIE

Borgo Gardin presso famiglia Fardin
Vilma alle ore 20.00
Presso Capitello della Sacra Famiglia
in via XXV aprile alle ore 20.00.In caso di maltempo la
santa messa verrà rinviata a data da destinarsi.

Cristo non ha mani
Cristo non ha mani
ha soltanto le nostre mani
per fare oggi il suo lavoro.
Cristo non ha piedi
ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini
sui suoi sentieri.
Cristo non ha labbra
ha soltanto le nostre labbra
per raccontare di sé agli uomini di oggi.

PERCORSO DI FORMAZIONE
ANIMATORI GREST

Cristo non ha mezzi
ha soltanto il nostro aiuto
per condurre gli uomini a sé oggi.
Noi siamo l'unica Bibbia
che i popoli leggono ancora
siamo l'ultimo messaggio di Dio
scritto in opere e parole.

DESTINATARI: Giovanissimi 1^- 4^ superiore
DATE

ORARIO

LUOGO

TEMATICA

Lunedì 18
maggio

Ore 20.0022.00

S. Fior
di Sotto

Dall’io al noi

Giovedì 21
maggio

Ore 20.0022.00

Godega

Animatori...non
per caso

Domenica
31 maggio

Ore 9.0019.30 (con
messa
finale)

Gaiarine

1) Animatore come si fa
2) Comunicazione

Concerto GIOVANI NOTE
Venerdì 22 maggio ore 20,45 GIOVANI
NOTE … A SAN FIOR concerto degli
allievi della Scuola secondaria di 1°
grado ad indirizzo musicale “S. Barozzi” e degli allievi della Associazione “Suono in Orchestra” Piazza G. Marconi.

Associazione Trevisani nel Mondo
Anche quest’anno si terrà il tradizionale incontro dei Trevisani nel Mondo, domenica 17 maggio .
Il programma prevede: ore 10.30
S.Messa nella chiesa di San Fior, a
seguire rinfresco per i partecipanti,
quindi pranzo presso ristorante Calinferno a San Fior di Sotto e consegna attestati.

Anonimo fiammingo, del XIV secolo

News dalla Comunità
Ripercorrendo brevemente questi due
anni, mi vengono nel cuore tre ricordi
particolari per cui vorrei ringraziare il
Signore e tutta la comunità.
Il primo ricordo riguarda ciò che mi disse un nostro parrocchiano dopo il termine di una Messa, nel settembre di
due anni fa, poco prima che io iniziassi il cammino della
Comunità Vocazionale. Le sue parole, che mi fecero sentire la presenza calorosa della comunità furono più o meno queste: “Abbiamo saputo della tua decisione Giulio,
siamo contenti per te e ti accompagniamo come comunità.”
Il secondo ricordo invece è composto da tutti quegli incontri avuti qui in comunità, con chi passava per farci gli
auguri di Natale e di Pasqua, o per portarci in regalo un
libro o qualcosa da mangiare, o semplicemente per farci
un saluto. Momenti brevi e semplici ma molto pieni di
affetto, in cui vedevo che non solo io mi sentivo a casa
qui, ma anche i miei fratelli di comunità.
Infine vorrei ricordare anche tutte le volte in cui con Cristina e i cresimandi (ora cresimati) abbiamo fatto catechismo qui, nella cappellina o nella grande cucina. In quegli
incontri mi è sembrato che, come noi ragazzi della Comunità ci siamo sentiti in famiglia in parrocchia, così anche i ragazzi della parrocchia si siano sentiti un po’ a casa
qui in Comunità Vocazionale.
Grazie ancora al Signore e tutti voi, un saluto!
Giulio

