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VI Domenica di Pasqua
In quel tempo, Gesù
disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi
ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e
prenderemo dimora
presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e
la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato. Vi
ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome,
lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto. Vi lascio la pace, vi do la
mia pace. Non come la dà il
mondo, io la do a voi. Non sia
turbato il vostro cuore e non
abbia timore. Avete udito che
vi ho detto: "Vado e tornerò da
voi". Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di
me. Ve l'ho detto ora, prima
che avvenga, perché, quando
avverrà, voi crediate».
Il Vangelo di questa domenica
di Pasqua è ambientato, come
la settimana scorsa, durante
l'Ultima Cena e, sebbene precedano la Passione, è alla luce
dell'avvenuta risurrezione di Cri-

sto che vanno letti
ed interpretati. Nel
suo discorso d'addio,
Gesù, dopo aver
preannunciato
la
propria morte, conforta i discepoli promettendo
che,
quando giungerà il
momento, non li lascerà soli, ma invierà
loro lo Spirito Santo
Paraclito, ovvero il Consolatore.
Sarà lo Spirito Santo che perpetuerà il dono della Parola, permettendo agli apostoli di ricordare tutto quanto è stato detto
loro e, soprattutto, di comprendere davvero gli insegnamenti
del Messia. Ed è nella forma
dello Spirito Santo che Gesù
realizzerà definitivamente la
promessa di tornare da loro —
e dunque da tutti noi — senza
vincoli di spazio e tempo, per
sempre. Nella seconda lettura,
Giovanni descrive la visione di
una nuova Gerusalemme... in
essa non vidi alcun tempio: il
Signore Dio, l'Onnipotente, e
l'Agnello sono il suo tempio. È
l'immagine della Chiesa in
cammino nel mondo, non più
vincolata ad un tempio materiale, come era per gli ebrei;
Dio si fa trovare e dimora in coloro che, guidati dallo Spirito
Santo, accolgono nella propria
vita la sua Parola.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI MAGGIO
Universale: Perché in tutti i Paesi del mondo le donne siano onorate e rispettate e sia valorizzato il loro imprescindibile contributo sociale. Per l'Evangelizzazione: Perché si diffonda in famiglie, comunità e gruppi, la pratica di pregare il Santo Rosario per l'evangelizzazione e la pace. Dei Vescovi: Perché Maria, Madre della Chiesa, ci
insegni a vivere sentimenti di tenerezza e di compassione. Mariana:
Perché Maria, Madre della Chiesa, ci ricordi che il popolo santo di Dio,
cui apparteniamo, ha per legge il precetto dell'amore.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 01/05/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
con benedizione degli automezzi
e loro conducenti
Lunedì 02/05

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Franzago
Def.ti Silvestrin Angelo e Rubin M. Clara
Def.to De Nardi Mario
Def.ti Zanette Isidoro e Dino

Martedì 03/05

S. Martino 07.30
Comunità 18.30

Def.ti Tomasella Natale e Monica
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa e Enrico

Mercoledì 04/05

S. Martino 07.30

Def.ta Pavan Covre Corinna

Giovedì 05/05

S. Martino 07.30
Comunità 18.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Venerdì 06/05

S. Martino 07.30

Def.to Bottan don Vittorio

Sabato 07/05

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ti Gardin Gino e Tomasella Maria
Def.ti Della Coletta Andrea e Vito

Domenica 08/05
Def.to Benedetti Giorgio
Def.to Cozzuol Venerio
Def.ta Dal Cin Clelia
Def.ta Bottecchia Laura (ann.)
Def.ti Bortoluzzi Cecilio e Costa Irma
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti Apostoli (15,1-2.22-29)
II^Lettura: Apocalisse (21,10-14)
Vangelo: Secondo Giovanni (14,23-29)

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

n.89 (Se m’accogli)

Comunione

n.93 (Amatevi fratelli)

Fine

n. 291 (Ave Maria)

ACR NEWS!!
Festa UNITARIA
degli INCONTRI
Fregona, 8 Maggio 2016

“Buon Viaggio!”
a cui sono invitati adulti, giovani e ragazzi dell'associazione
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
8.30 ritrovo in piazza Venezia
9.00 Arrivi e accoglienza presso la palestra di Fregona
9.30 Preghiera unitaria
10.00 spostamenti e inizio proposta: ACR (palestra) – Giovani (Casa Zardetto) – Adulti (centro sociale)
13.00 Pranzo tutti insieme attorno alla palestra
14.00 Una data da festeggiare (insieme, in palestra)
14.30 Spostamenti in chiesa
15.00 Santa Messa presieduta dal vescovo Corrado
Vi attendiamo con gioia!
Gli animatori

La provvidenza c’è !!

Il nostro asilo è dedicato da sempre (oltre 112 anni) alla generosità
che Dio, attraverso le persone, manifesta per le famiglie e i piccoli del paese. Dal momento in cui si sono evidenziate le difficoltà economiche della nostra amata
scuola per l’infanzia, c’è stata una gara di generosità e
di interessamento. Desideriamo ringraziare tutti, non
ci siamo sentiti soli.
GRAZIE….a Silvia Leiballi che ha offerto la carne, al
Cral della Banca della Marca che ha visitato la nostra
chiesa e ha pensato di lasciare una generosa offerta, a
Vanessa Saccon che ben ha accompagnato questo gruppo
ed alla ditta Metalarredo che ha pagato le vesti nuove
dei chierichetti e dei comunicandi.
La settimana sportiva
Domenica 1° maggio - Marcia di Primavera con
partenza ore 8.30/9.00 percorsi da 6 - 12 - 18 km
Domenica 1° maggio - ore 13.30 tradizionale corsa ciclistica sul circuito
panoramico di Castello Roganzuolo
per categorie Allievi ed Esordienti.
Mercoledì 4 maggio - ore 20.30 presso la Sala Polifunzionale di San Fior incontro dal titolo
EDUCA SPORT - IL TALENTO NEL FARE SQUADRA.

Recita Santo Rosario in borgata
ORARI E LUOGHI
Capitello della Sacra Famiglia in via
XXV aprile:
- lunedì 2 a venerdì 13 maggio alle 20.15
- lunedì 16 al 31 maggio alle 20.30
Chiesa di S. Martino: dal lunedì al venerdì alle ore 20.00
Capitello alla Madonna in via Larghe Ongaresca dal lunedì al venerdì ore 20.00
Grotta Madonna di Lourdes presso L’Asilo dal lunedì al
venerdì ore 20.30
Capitello della B.V. del Buon Consiglio in borgo Gradisca dal lunedì al venerdì ore 20.30
Borgo Generai il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore
20.00
Attendiamo eventuali altri luoghi ed orari per loro pubblicazione.

ASILO NEWS
UNA GIORNATA AL MERCATINO
Per assecondare il nobile
spirito del riciclo e del riuso
anche noi genitori della Scuola Materna “Divina Provvidenza” abbiamo partecipato, per una giornata diversa
dalle altre, al mercatino dell’usato, svoltosi domenica
17 aprile presso il piazzale del negozio Mercatopoli di
San Fior. Tante bancarelle hanno animato l’evento,
dov’era possibile scoprire piccoli/grandi tesori nascosti
tra le merci degli espositori. Ci ha accompagnati una
domenica non proprio all’insegna del bel tempo, con
qualche goccia di pioggia, ma questo non ci ha scoraggiati e nemmeno i clienti abituali del negozio o i semplici curiosi che hanno fatto capolino tra le bancarelle. Per
noi gruppo genitori era la prima volta, ma è stata davvero una piacevole esperienza, ci abbiamo messo molto entusiasmo, lasciandoci trasportare dall’atmosfera e
dagli odori di cose d’altri tempi. Ringraziamo i genitori
della scuola che per le due settimane antecedenti l’evento hanno portato oggetti da vendere e creato il passaparola nella comunità per coinvolgere quante più
persone nell’iniziativa. Inoltre un doveroso GRAZIE allo
staff del Mercatopoli, per la disponibilità dello spazio
espositivo e perché ci ha allietato tutti con un buffet e
fiumi di birra gratuiti!!!
Il ricavato totale della nostra vendita, € 667,50 (merce
raccolta più offerte raccolte al banco caffè) è stato interamente devoluto alla scuola materna, ma non finisce
qui, gli oggetti invenduti continuano ad essere esposti
ed acquistabili presso lo stesso negozio. Ci auguriamo
per il prossimo anno di ripetere l’esperienza e in cuor
nostro che diventi con gli anni un appuntamento fisso.
Inoltre ringraziamo tutta la comunità di Castello Roganzuolo, attiva e partecipe all’iniziativa. GRUPPO GENITORI
Ringraziamo anche tutti coloro che
hanno contribuito a far parte del gruppo
della Scuola Materna alla Pedalata del
25 aprile, che essendo il più numeroso ha vinto il 1°
premio. Ricordiamo che il ricavato della citata Pedalata
sarà devoluto alle due scuole paritarie del comune.
È doveroso un ringraziamento agli organizzatori tutti.

News dalla Comunità
UN'AMICIZIA LUNGA TRENT'ANNI
Quest'anno la tradizionale castagnata di
novembre, nella quale invitiamo qui a Castello i nostri amici della Comunità vocazionale di Treviso per un momento
di fraternità, ha conosciuto un "secondo tempo": da Treviso hanno ricambiato l'invito e così venerdì 29 aprile siamo
stati ospiti da loro, che abitano in un'ala del Seminario. La
collaborazione con la Diocesi di Treviso in ambito vocazionale è prima di tutto un dono, in quanto è possibilità di
condividere le gioie e le fatiche del cammino e di confrontarsi costantemente per il bene dei giovani che partecipano ai gruppi di ricerca vocazionale o fanno l'esperienza
della Comunità. Parlare di collaborazione, però, è troppo
poco: si tratta di un'amicizia, maturata nel corso del tempo
e nel rispetto delle diverse sensibilità e storie, che ha quasi
trent'anni. A Treviso la Comunità nacque nel 1975, da noi
nel 1988, con la stessa struttura: due anni di cammino (a
differenza di tutte le altre Diocesi del Triveneto e della
maggior parte di quelle italiane, in cui si fa un anno solo).
Mentre ringraziamo il Signore per questa piccola ma significativa esperienza di comunione ecclesiale, che ci aiuta a
tener viva l'attenzione per ciò che va oltre i nostri confini,
vogliamo impegnarci a coltivare ulteriormente questa amicizia, sempre aperti a quei nuovi cammini di condivisione
che lo Spirito potrà indicarci.

