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III Domenica di Pasqua
In quel tempo,
Gesù si manifestò di nuovo
ai discepoli sul
mare di Tiberìade. E si manifestò così [...]
Disse
Simon
Pietro: «Io vado a pescare».
[...] Allora uscirono e salirono
sulla barca; ma quella notte
non presero nulla. Quando già
era l'alba, Gesù stette sulla riva,
ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. [...] Allora
egli disse loro: «Gettate la rete
dalla parte destra della barca
e troverete». La gettarono e
non riuscivano più a tirarla su
per la grande quantità di pesci.
Allora quel discepolo che Gesù
amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena
udì che era il Signore, si strinse
la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in
mare. [...] Gesù disse loro:
«Venite a mangiare». E nessuno
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo
diede loro, e così pure il pesce.
[...]
Nonostante il doppio incontro
con Gesù Risorto, descrittoci da
Giovanni nel Vangelo di domenica scorsa, è ancora notte
fonda nell'animo degli apostoli.
Costoro si ritrovano, infatti, sen-

za la loro guida; ma devono
pur
andare
avanti e, tra le
prime necessità
a cui far fronte,
vi è il cibo. È
Pietro a prendere l'iniziativa;
in fondo lui e
altri tra i discepoli sono dei pescatori, per cui si adoperano in
quello che sanno fare meglio:
pescare. La nottata di lavoro si
rivela infruttuosa.
All'alba, però, con la luce,
compare Gesù che viene riconosciuto, non tanto dal suo
aspetto, ma grazie alle sue parole e alle sue azioni. Egli li guida, fornendo loro quello di cui
hanno bisogno, materialmente
e — soprattutto — spiritualmente.
Professare la fede nel Risorto
implica riconoscere la presenza
di Cristo nella nostra quotidianità e, di conseguenza, agire
non secondo la nostra convenienza, ma per compiere la sua
volontà (si veda anche la 1ª
lettura). Difatti, proprio come
Pietro, possiamo organizzare
tante belle iniziative nelle nostre comunità, magari anche
ben fatte, ma perché esse diano veramente frutto non devono essere scollegate dalla dimensione spirituale; è questa,
concretamente, la missione
che ci è stata affidata mediante il Battesimo.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DAL MAS LUIGI, morto giovedì 7 aprile di anni 89. Il santo
rosario in suffragio, venerdì 8 nella parrocchiale alle ore 19.30.
I funerali sabato 8 aprile in mattinata, sempre nella chiesa parrocchiale.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 10/04/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 11/04

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ti di una famiglia

Martedì 12/04

S. Martino 07.30

Def.ta De Nadai Lucia
Def.ti di Pavan Bruna

Mercoledì 13/04

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.to Tonon Pietro fu Sante

Giovedì 14/04

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella

Venerdì 15/04

S. Martino 07.30

Def.ti Piai Pietro e Salvador Regina
Per le anime abbandonate
Def.to Dall’Antonia Elio

Sabato 16/04

Parrocchia 18.30

Def.ta Tonon Carmela
Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 17/04
Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo
Per 50° anniversario Matrimonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti Apostoli (5,27-32.40-41)
II^Lettura: Apocalisse (5,11-14)
Vangelo: Secondo Giovanni (21,1-19)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.58 (Chiesa di Dio)
Offertorio

n.240 (Il Signore è la luce)

Comunione

n.122 (Sei tu Signore...)

Fine

n. 241 (le tue mani)

Sabato 16 Aprile
S. Bernadette Soubirous
Si ricorda la Santa in occasione della sua
morte avvenuta il 16 aprile 1879

Felicitazioni
a DA ROS CARLA e TONON NATALE
Che festeggiano il loro 50° anniversario di Matrimonio ringraziano il Signore con la Santa messa domenica 17 aprile
alle ore 11.00 a San Martino. La comunità parrocchiale si
unisce nella gioia alla famiglia in questa bella occasione.

Consiglio Unità Pastorale
Martedì 12 aprile alle ore 20.30 sono convocati i consiglieri delle parrocchie dell’Unità
Pastorale di San Fior presso le aule della
canonica di Castello Roganzuolo.

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Lunedì 18 aprile alle ore 20.30 i membri del
suddetto consiglio sono convocati presso le
aule della canonica. Si raccomanda presenza e puntualità.
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Finalmente l'estate si avvicina e
anche quest'anno si ricomincia a
pensare al Grest!
Per prepararlo al meglio però abbiamo sempre bisogno di
nuove forze e nuove menti visto che ormai noi animatori
stiamo diventando vecchi... Quindi aspettiamo tutti coloro
che, dalla 1^ superiore in su, sono interessati a mettersi in
gioco per il Grest, giovedì 14 aprile alle 20.45 in asilo.
Non mancate!! Gli animatori

Sistemazione del verde
parrocchiale
Tempo permettendo questa settimana
verrà sistemata l’area dell’ex vigneto
adiacente la canonica.
Si provvederà a livellare il terreno con
macchinari adeguati ed effettuare la semina a prato sull’intera area.
Ringraziamo sin d’ora chi si sta dando da fare per rendere
decoroso e piacevole alla vista l’ambiente attorno alla nostra amata pieve.

Presentazione del libro “IL FRATELLO GENETICO”
Il Comune di San Fior, in collaborazione con AVIS - Sezione di San Fior e ADMO nell'ambito degli incontri con l'autore programmati dalla Biblioteca Comunale "Michele Cancian" presentano:
LUNEDI' 11 APRILE 2016 ALLE ORE 20:45
SALA POLIFUNZIONALE DEL MUNICIPIO
"IL FRATELLO GENETICO La donazione di midollo osseo"
Il libro dell'autrice Roberta Bozzetto
che narra la storia vera di una bambina che ha subito un trapianto di
midollo osseo.
INTERVERRANNO:
Roberta Bozzetto
Sandra De Pollo
Manuela Fossa
dott. Claudio Dalla Torre
INGRESSO LIBERO
LA CITTADINANZA E' INVITATA

LUNEDÌ 25 APRILE 2016
29^ PEDALATA IN AMICIZIA
PARTENZA ORE 9.00 FRONTE
SCUOLA MEDIA
22 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 Castello Roganzuolo e San Fior di Sotto.
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.
Anche gli “Amici in bici” aderiscono alla manifestazione.

RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Ti darò un angelo”

Un bambino che stava per nascere a
questo mondo domandò a Dio: «Mi dicono che sto per essere inviato sulla terra... Come io potrò vivere là se sono così
piccolo e indifeso?».
E Dio rispose: «Tra la moltitudine degli

angeli, io ne ho scelto uno speciale per te. Sta
aspettandoti e si prenderà cura di te».

«Ma dimmi: qui in cielo io non faccio null’altro che
cantare e sorridere e ciò è sufficiente per essere felice. Sarò felice là?». «II tuo angelo canterà e sorride-

rà per te... Ogni giorno, in ogni istante, tu sentirai
l’amore del tuo angelo e sarai felice».

«Come potrò capire quando mi parleranno, se io
nemmeno conosco la lingua che le persone parlano?». «Con tanta pazienza e amore il tuo angelo ti
insegnerà a parlare»
«Che cosa potrò fare quando avrò desiderio di parlarti?». «Il tuo angelo t’insegnerà a mettere le mani
giunte e a pregare».
«Ho sentito dire che sulla terra ci sono degli uomini
cattivi. Chi mi proteggerà?». «Il tuo angelo ti difenderà anche con il rischio della propria vita».
«Ma io sarò sempre triste perché non potrò più vederti». «Il tuo angelo sempre ti parlerà di me, t'inse-

gnerà il modo di venire a me, e io sarò sempre dentro di te».

In quel momento in Cielo si fece molto silenzio, e le
voci della terra si potevano sentire. II bambino, avvicinandosi, chiese sottovoce: «Oh, Dio, io sono pronto per partire, ma dimmi, per favore, il nome del
mio angelo».
E Dio rispose: «Chiamerai il tuo angelo, Mamma!».

News dalla Comunità
NON BISOGNA MAI MOLLARE
In Comunità si impara anche a cantare:
partecipiamo infatti alle lezioni di canto, tenute da don
Fulvio Silotto, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano,
diplomato in organo e compositore. Impariamo canti
per la liturgia, anche a tre voci. Le lezioni si tengono
ogni mercoledì pomeriggio in seminario, e le viviamo
insieme alla Comunità di Teologia. Molto presto, però,
don Alessandro si è reso conto che avevamo bisogno di
alcune lezioni personalizzate, per educare le nostre voci
inesperte. Per questo motivo don Fulvio viene anche a
Castello Roganzuolo per dedicarci un po’ del suo tempo.
Personalmente ritengo che queste ore di rafforzamento
siano state molto utili: infatti dopo un anno e mezzo di
tentativi, ora posso quanto meno “seguire” chi dà la nota. Questo il messaggio che ne ho ricavato: è necessario
non mollare se si vuole migliorare, soprattutto in quegli
aspetti in cui non ci sentiamo portati. Ebbene sì, c’è speranza per tutti.

