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V Domenica di Pasqua
Quando Giuda fu
uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora
il Figlio dell'uomo è
stato glorificato, e
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,
anche Dio lo glorificherà da parte sua e
lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per
poco sono con voi.
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri. Come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:
se avete amore gli uni per gli
altri».
Gesù ci dà un comandamento
nuovo: amatevi gli uni gli altri.
La novità vera e propria, forse,
non sta tanto in queste parole,
dato che in fondo lo aveva già
affermato e ribadito: amerai il
prossimo tuo come te stesso (Mt
22,39). La novità, piuttosto, ci è
suggerita dal preambolo che
apre la frase: fatelo come io ho
amato voi. Ovvero a sua imitazione, prendendolo a modello,
e secondo la sua misura, che è
sconfinata. Se consideriamo,
poi, che Gesù pronuncia queste
parole durante l'ultima Cena,
subito dopo aver preannunciato il tradimento di Giuda, quando già sa e si prepara alla mor-

te in croce, da cui —
nonostante tutto —
non fugge per guadagnare la nostra salvezza, arriviamo a
cogliere la portata
del suo amore per
noi, senza riserve, totale e totalizzante.
Ricordiamoci, però,
che la liturgia colloca
questo brano non nel
periodo quaresimale
ma in quello pasquale e, dunque, alla luce della risurrezione di Cristo che ci ha
donato un'umanità redenta e
rinnovata. Il nostro amore è, in
definitiva, reso possibile dal suo.
Il comandamento che ci ha dato è davvero nuovo: ci costringe a ripensarci interamente, a
rivalutare la nostra vita e le nostre azioni secondo una luce
diversa.
Ed allora, ecco che acquistano
un significato particolare le parole conclusive della seconda
lettura: io faccio nuove tutte le
cose. Infine, un appunto sulla
conclusione del Vangelo di oggi: da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli... Per essere
autentici testimoni di Cristo, perché una comunità sia davvero
cristiana, non è sufficiente limitarsi a non fare del male al prossimo; occorre qualcosa di più,
abbattere gli individualismi, vivere non più per sé stessi, ma
per gli altri.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 24/04/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 25/04

SAN MARCO
S. Martino 07.30

Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ta Segat Giovanna
Def.ta Filippi Lucia (ann.)
Def.ti di una famiglia

Martedì 26/04

S. Martino 07.30

Per le anime del purgatorio

Mercoledì 27/04

S. Martino 07.30

Def.to don Vittorio Bottan

Giovedì 28/04

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Bianco Lea e Santantonio Emilio
Def.ti di Moretto R.
Def.ti Minet Rino, Pierina e Francesco

Venerdì 29/04

S. Martino 07.30

Def.ti Fraternità Francescana

Sabato 30/04

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Teresa, Francesco e Giacoma
Def.ti di Spinazzè Antonio

Domenica 01/05
Def.ta Zanette Anna
Def.ti Dal Mas, Pin e Modolo
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti e Giust
Def.ti Perin Irma e Tomasella Pietro
Def.to Pagotto Sante
Def.to Tonetto Alessandro

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

GAIOTTI RITA ved. TONON, morta venerdì 15 aprile all'età
di anni 88. I funerali si sono svolti lunedì 18 nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la partecipazione e per le offerte raccolte
pari a Euro 304,00 e anche alla famiglia per l’offerta in ricordo.

I^Lettura: Atti degli Apostoli(14,21-27)

Suor MARIA CONCETTA TONON morta lunedì 18 aprile
all'età di anni 96. I funerali si sono svolti mercoledì 20 nella
chiesa parrocchiale. GRAZIE per la partecipazione e per le offerte raccolte pari a Euro 201,00 e anche alla famiglia per l’offerta in ricordo.

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

II^Lettura: Apocalisse (21,1-5)
Vangelo: Secondo Giovanni (13,31-5)

Offertorio

n.89 (Se m’accogli)

Comunione

n.93 (Amatevi fratelli)

Fine

n. 308 (Mira il tuo popolo)

Amministrazione del Battesimo

LUNEDÌ 25 APRILE 2016

DOMENICA 24 aprile
grande festa per il BATTESIMO di 4 bambini.

29^ PEDALATA IN AMICIZIA
PARTENZA ORE 9.00 FRONTE
SCUOLA MEDIA

Accogliamoli:
MINOSSE TOMAI PITINCA di Daniele e Cristina nato il 15
novembre 2015 a Conegliano
GINEVRA SAMOGIN di Simone e Oriana nato il 29 giugno
2015 a Vittorio Veneto
MARGHERITA PERIN di Massino e Valeria nata il 10 settembre 2015 a Vittorio Veneto
ALESSANDRO DAL POS di Mirco ed Eleonora nato il 26
agosto 2015 a Conegliano

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 noi “Amici
in bici” aderiremo alla manifestazione ed inoltre con
martedì 3 maggio inizieremo le tradizionali pedalate lungo gli itinerari poco
conosciuti del territorio.
Ritrovo sempre in piazza Venezia con partenza alla ore
Prossimo appuntamento con l'ACR, sa- 19.15.

ACR NEWS

bato 30 aprile, come sempre dalle
15:30 alle 17:00 presso i campi gioco dell'asilo.
Inoltre siete tutti invitati alla Festa degli incontri (il Congressino) che quest'anno si terrà domenica 8 maggio, in quel
di Fregona...
A presto maggiori dettagli!
I vostri animatori

Giubileo dell’Apostolato della Preghiera
Mercoledì 4 maggio dalle 15.00 alle
17.00 al santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza.
Verranno organizzati dei pullman: per
iscrizioni telefonare al parroco 043876093 o Mirella 0438-76243.
Iscrizioni entro lunedì 2 maggio.

Domenica I° maggio
San Giuseppe lavoratore
Dopo la Santa Messa delle ore 11.00 a S. Martino
ci sarà la tradizionale benedizione dei mezzi di
trasporto e dei loro conducenti

Recita Santo Rosario in borgata
Il rosario al capitello della Sacra Famiglia
in via XXV Aprile sarà recitato da:
- lunedì 2 a venerdì 13 maggio alle 20.15
- lunedì 16 al 31 maggio alle 20.30
Attendiamo altri orari e luoghi dei S.
Rosari per la pubblicazione.

L’Asilo ringrazia
Un sentito ringraziamento
alla famiglia di GAIOTTI
RITA che in memoria della congiunta defunta ha dato un’offerta alla Scuola Materna e Asilo Nido.
Si aggiunge il ringraziamento ai colleghi di lavoro del figlio,
dipendenti della ditta APINOX, anche da parte loro è stata
devoluta un’offerta alla scuola. GRAZIE!
GRAZIE anche ai genitori che si sono resi disponibili per il mercatino di
domenica 17 aprile presso MERCATOPOLI e per la generosa offerta
data alla Scuola Materna.
P.S.: LA VENDITA A MERCATOPOLI CONTINUA...

News
dalla Comunità
Questa è la foto ricordo
della giornata di fraternità vissuta giovedì scorso,
14 aprile, insieme ai giovani delle comunità vocazionali del Triveneto
(oltre alla nostra erano
presenti le diocesi di Treviso, Verona, Padova,
Vicenza, Venezia, Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone,
Trento, Adria-Rovigo, Gorizia). Ci siamo ritrovati a Venezia, dove abbiamo visitato la Chiesa di S. Geremia, quella
di S. Rocco e la basilica di S. Marco. Dopo il pranzo presso il Seminario, abbiamo vissuto un momento di conoscenza e poi abbiamo concluso con la celebrazione della
Messa nella basilica della Madonna della Salute, in cui
abbiamo scattato la foto. Trentacinque sono quest'anno
i giovani in cammino di discernimento vocazionale nelle
comunità propedeutiche del Triveneto, accompagnati
da una decina di sacerdoti.

