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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 31/05/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 01/06

S. Martino

07.30

Def.ti Tomasella Pietro e Perin Irma
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Bruno,
Francesco e Pina

Martedì 02/06
Comunità

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Per le anime abbandonate

Mercoledì 03/06 S. Martino 07.30
Secondo intenzione di una persona

Giovedì 04/06
S. Martino 07.30
CORPUS DOMINI San Fior 20.30
Per le anime abbandonate

Venerdì 05/06

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Sabato 06/06

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.to Della Coletta Vito

Domenica 07/06
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo - Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti e Giust
Giuseppina - Def.ti Zanette e Tonon
Def.ta Rosada Mariuccia - Def.ti Dall’Antonia Bonifacio, Maria e figli
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Deuteronomio (4,32-34.39-40)
II^ Lettura: S. Paolo ai Romani (8,14-17)
Vangelo: Secondo Matteo (28,16-20)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 68 (La creazione giubili)
Offertorio n. 116 (Quanta sete nel mio..)
Comunione
n. 523 (Symbolum 77)
Fine

n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)

Santissima Trinità

I

n quel tempo,
gli undici discepoli andarono in Galilea, sul
monte che Gesù
aveva loro indicato. Quando lo
videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. Gesù
si avvicinò e disse loro: «A me è
stato dato ogni
potere in cielo e
sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho
comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo».
Le letture di questa domenica
ci introducono al solenne mistero della Trinità, costituita dalle tre persone del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Problema che ha afflitto i più grandi teologi in passato e che viene, certamente non risolto, ma
quantomeno identificato in
questa frase tratta dalla prima
parte della Preghiera Eucaristica prevista per oggi, il cosiddetto prefazio: sei un solo Dio,
un solo Signore, non nell'unità

di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza.
Il passo del Vangelo di Matteo ci
spinge a prendere
coscienza
dell'esistenza di
tali enigmi ma,
allo stesso tempo, ci indica una
via concreta per
uscirne.
Anche
non
riuscendo,
infatti, a comprenderne la natura – gli apostoli stessi, assistendo all'apparizione del Risorto,
mostratosi in grado di sconfiggere il mistero della morte, sul
momento dubitarono – possiamo comunque constatare l'evidenza di un'origine "superiore"
dei doni e delle capacità che
abbiamo avuto la grazia di ricevere e, soprattutto, possiamo sfruttarli ed osservarne così
gli effetti positivi, visibili e tangibili, nel mondo che ci circonda. Possiamo, in definitiva, accettare l'invito che Gesù rivolge
a tutti noi: andate dunque e
fate discepoli tutti i popoli.
Solo in questo modo, agendo
secondo lo Spirito Santo e testimoniando l'amore di Cristo per
noi, saremo degni figli ed eredi
di Dio.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI GIUGNO
Universale: Perché i migranti e i rifugiati trovino accoglienza e siano trattati con rispetto nei Paesi nei quali
giungono.
Per l'evangelizzazione: Perché l'incontro personale con Gesù susciti in molti giovani il desiderio di offrirgli la propria esistenza nel
sacerdozio o nella vita consacrata.
Dei Vescovi: Perché venga annunciato il cuore del messaggio
cristiano, piuttosto che alcuni aspetti dottrinali e morali.
Mariana: Maria, vincitrice del peccato, ci aiuti a seguire la via
del Vangelo.

Auguri per la nascita di:
NICCOLÒ BOTTEGA nato sabato 23
maggio 2015 a Udine. Ne danno il lieto
annuncio i nonni Fernanda e Franco Camerin. Il papa è
Stefano e la mamma Chiara Camerin.

S.Messa e processione
Corpus Domini
Le parrocchie dell’Unità Pastorale
di San Fior si ritrovano per la liturgia del Corpus Domini. Quest’anno il rito sarà celebrato a San Fior, giovedì 4 giugno alle ore 20.30, con Santa Messa e processione. Siamo tutti invitati a partecipare.

Scuola Materna

Giovedì 21 maggio presso la sala Polifunzionale del Municipio di San Fior,
alla presenza dei rappresentanti delle
varie associazioni, l’Amm. Comunale nella persona del
Sindaco Sig. Gastone Martorel e della giunta, sono stati
consegnati alla Scuola Materna e Asilo Nido € 1.500,00
(pari importo è stato consegnato alla Scuola Materna di
San Fior di Sotto). È il ricavato della Pedalata svoltasi il
25 aprile scorso. Ringraziamo, a nome del personale e
di tutti i genitori il comitato organizzatore: Comune di
San Fior, Gruppo Alpini di San Fior, S.S. Sanfiorese,
San Fior E20, Gruppo Amighi de San Piero, Gruppo
Ricreativo di San Fior di Sotto, Progetto C.A.I. San Fior
e Associazione Trevisani nel Mondo. Grazie di cuore.
P.S. Ricordiamo sabato 30 la RACCOLTA FERRO pro
asilo! I volontari passeranno per le case nella mattinata. Il cassone sarà posizionato in Piazza Venezia.

Classe 1945
La classe 45 festeggia domenica
7 giugno il 70° anniversario celebrando una S. Messa alle ore
11.30 nella monumentale di Castello Roganzuolo.
Celebrata da S. E. Valerio Breda vescovo in Brasile e
coetaneo. Sarà occasione per trovarci insieme, per
pregare, ringraziare e ricordare i nostri cari compagni
defunti, segno di affetto, fede e amore. La Classe 45

News dalla Comunità
Si sta per concludere, per cinque dei
sette giovani, il percorso biennale di
discernimento nella Comunità vocazionale. Al loro arrivo si sono presentati, ora che vi stanno diventando familiari e stanno per partire, desiderano
salutarvi. Dopo Giulio e Davide R., oggi spazio a ...
Cari amici dell’Amico, nel concludere questi due anni di
Comunità Vocazionale qui a Castello Roganzuolo ci
sono molti motivi per cui dire grazie al Signore. Ringrazio in modo speciale per gli incontri quotidiani con le
persone di questa Parrocchia. Penso a quelle persone che ogni tanto venivano a celebrare la Messa con
noi, nella Chiesa monumentale o anche in comunità;
oppure quelle persone che incontravamo durante una
camminata e che ci hanno invitato nella loro casa, magari per un caffè. Ricordo con simpatia anche quegli
incontri nei capitelli che abbiamo visitato durante il mese di maggio per la recita del Rosario. Sono stati incontri molto semplici e immediati che però mi hanno fatto
sentire la vicinanza di una parrocchia viva.
Davide F.

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

Presso Capitello della Sacra Famiglia
in via XXV aprile, venerdì 5 giugno alle
ore 20.00.

LA NASCITA E IL BATTESIMO DI UN BAMBINO:
un momento bello e fecondo nella vita di una famiglia e di una comunità,
e dei padrini
I vescovi del Triveneto hanno pubblicato una nota sulla pastorale battesimale, ossia sul come le nostre comunità accolgono e
accompagnano i genitori che chiedono il battesimo del
proprio bambino.
Essa è frutto di un confronto avvenuto a inizio gennaio 2014 tra vescovi, direttori degli uffici catechistici e responsabili della pastorale familiare. Ecco che
cosa mi pare importante sottolineare di quel testo.
Viene innanzitutto precisato quale è il volto e l’identità di una comunità che accoglie i genitori che chiedono il battesimo dei propri bambini. È una comunità
che interroga per prima se stessa per cercare di
trovare una parola di Vangelo da far risuonare come
annuncio dentro il momento bello e fecondo di domande che è la nascita di un bambino. È una comunità
che vuole essere missionaria oggi e capace di un rinnovato primo annuncio, non dà per scontata la fede in
chi chiede un sacramento e offre gratis e con bellezza quello che ha di prezioso, sapendo di dover far
strada con pazienza con l’altro perché possa nascere
nel cuore dell’altro il desiderio di aprirsi o riaprirsi
alla relazione con Cristo. Queste indicazioni di fondo
diventano delle scelte pastorali precise nelle quali noi
della diocesi di Vittorio Veneto ci riconosciamo bene:
già da tempo ci siamo attivati per creare nelle parrocchie un piccolo gruppo fatto dal prete e qualche laico,
specie coppie, per accompagnare i genitori che chiedono il battesimo dei figli con una modalità da primo
annuncio.
Continua… dA

Gemellaggio
San Fior-Colayrac
IL 29 LUGLIO ARRIVANO
I GEMELLI FRANCESI

I nostri amici, come da tradizione, verranno ospitati
presso le famiglie del comune disponibili all’accoglienza. Il gruppo è composto da 32 persone, ad ora abbiamo ricevuto la disponibilità per l’alloggio di 22 persone. Ci appelliamo a quanti hanno la possibilità di
accoglierne alcuni. È un’occasione di nuove conoscenze e di arricchimento, lo testimoniano tutti coloro
che in passato hanno avuto modo di aderire all’iniziativa. Per offrire la propria disponibilità, telefonare al
339-3252005 (Paolo Bottega).
Il comitato di gemellaggio

