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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 02/04/2017
PARROCCHIA ore 10.00
Amministrazione
Santa Cresima
Lunedì 03/04

S. Martino 07.30

Def.ti Zanette Matteo, Elisabetta, Giuseppe e Giovanni

Martedì 04/04
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ta De Nadai Leonia
Def.ti Da Rui Vittoria e Tonon Giuseppe

Mercoledì 05/04

S. Martino 07.30

Per una famiglia
Def.ti Ghirardi Carlo e Gliceria (ann.)

Giovedì 06/04
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Tonon Gino e Nella
Def.to Don Vittorio Bottan

Venerdì 07/04
S. Martino 07.30
Via Crucis Parrocchia 15.00
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Sabato 08/04

Parrocchia 18.30

Def.ti Zanette Gaetano e Carmela
Def.ti Varaschin Aldo e Baggio

Domenica 09/04
Def.ti Benedetti, Da Rui e Camerin
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo
Def.ti Armellin Rina e Umberto (ann.)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Ezechiele (37,11-14)
II^ Lettura: S. Paolo ai Romani (8,8-11)
Vangelo: Secondo Giovanni (11,1-45)

V Domenica di Quaresima
In quel tempo, [...]
le sorelle di Lazzaro
mandarono a dire a
Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami
è
malato».
[...]
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro
che già da quattro
giorni era nel sepolcro. [...] Marta disse
a Gesù: «Signore, se
tu fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so
che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà».
[...] Gesù le disse: «Io sono la
risurrezione e la vita; chi crede
in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno. Credi
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che
viene nel mondo». [...] Allora
Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò
al sepolcro: era una grotta e
contro di essa era posta una
pietra. Disse Gesù: «Togliete la
pietra!». [...] Gesù allora alzò gli
occhi e disse: «Padre, ti rendo
grazie perché mi hai ascoltato.
[...] Detto questo, gridò a gran
voce: «Lazzaro, vieni fuori!».
Il morto uscì, i piedi e le mani
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse
loro: «Liberatelo e lasciatelo
andare».

L'episodio della
risurrezione
di
Lazzaro non è
solamente uno
dei miracoli più
eclatanti di Gesù, ma assume
molteplici valenze
simboliche.
Da una parte
Gesù rivela pubblicamente
di
cosa sia capace
grazie alla presenza del Padre, sfidando i
dubbi e le perplessità di tutti,
anche di coloro che gli stanno
più vicino.
Dall'altra preannuncia la sua
stessa morte e risurrezione, ormai imminente, preparandoci
quindi alla sua comprensione. Il
Messia, infatti, parlando con
Marta, rivela il significato profondo del gesto che sta per
compiere: è Egli stesso la fonte
della risurrezione.
Gesù, nel racconto, si commuove e piange, ma non solo
per la condizione di Lazzaro,
che pure considerava un suo
amico, bensì per la sorte dell'umanità intera; è questa che
Cristo è venuto a salvare, non
temporaneamente come accade a Lazzaro, ma definitivamente. Gesù è il Signore della
Vita. Lui solo ha parole di Vita
eterna. Vita vera, che non si
consuma: Egli è, infatti, la Via,
la Verità e la Vita.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 212 (Signore ascolta: Padre...)
Offertorio n.87 (Salga da questo altare)
Comunione n.106 (Il Signore è il mio...)
Fine n. 325 (Santa Maria del Cammino)

LUIGIA DA RUI (Gigetta) ved. DE NARDI, morta lunedì 27
marzo all'età di anni 97. I funerali si sono svolti giovedì 30 nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la devota partecipazione,
per le offerte raccolte in sua memoria pari a Euro 140,00 e per
l’offerta data dalla famiglia per ricordare la cara defunta.

DOMENICA 2 APRILE ORE 10.00

Amministrazione
Santa Cresima
N.B.: Per l’occasione messa unica nella parrocchiale.

Lieto evento...
per la nascita di Marcello Giovanni
Piovesana, nato il 10 marzo 2017, ne
danno l’annuncio i nonni Giovanni e Elsa Rosada.
La mamma è Elisabetta Rosada e il papà Claudio Piovesana residenti a Parigi.

Via Crucis
Venerdì 7 aprile alle ore 15.00
animata dai ragazzi del catechismo. Il percorso si snoderà in
mezzo al verde dei Casteari tra
la canonica e la chiesa parrocchiale. Siamo tutti invitati a
partecipare.
VIA CRUCIS del Venerdì Santo itinerante. Le immagini
presso le quale sosteremo verranno consegnate alle famiglie che prestano questa cura da preziosi anni LUNEDI’ 10
APRILE tra le ore 17.00 e le 18.00 presso le loro abitazioni. Per segnalazioni rivolgersi a Laura 0438400647. Grazie.

Pellegrinaggio
Basilica di Aquileia
GIOVEDÌ 4 MAGGIO
Organizzato da L’Apostolato della Preghiera.
Partenza ore 7.30 per Aquileia e ritorno in serata.
La quota (viaggio - visita guidata - assicurazione - pranzo bevande) è di 45 Euro, da versarsi in corriera alla persona
incaricata. Prenotazioni quanto prima e comunque entro il
20 aprile. Per info e iscrizioni, don Gianfranco 043876093 e
Mirella 043876243.

Pedalata in amicizia
25 aprile 2017
Sono in vendita presso la
Scuola Materna i biglietti della
bella manifestazione che permette di socializzare e gustare contemporaneamente scorci dei nostri paesi. Un altro
ottimo motivo per partecipare è che il ricavato andrà a sostegno delle Scuole Materne parrocchiali del comune.
P.S.: ricordiamo che oggi 1° aprile è in corso la raccolta ferro vecchio in piazza Venezia. Per info,
3492549910 o 043876173.

Custodi di bellezza
sono invitati ad un breve incontro per importanti comunicazioni
mercoledì 5 aprile ore 18.00
presso la canonica. Siamo stati invitati ad un convegno e il
parroco ci ha coinvolti in un felice evento diocesano…. Ma
vi racconteremo meglio. A presto ciao.

ADORAZIONE EUCARISTICA - 40 ORE
Ci sono ancora posti disponibili per questa opportunità di sostare in preghiera davanti al Signore. Potete contattare FLAVIO SPINAZZE’ - LUIGINO ZANETTE – LAURA MORETTO.

A.C.R. News
Prossimi incontri di A.C.R.
sabato 8 e 22 aprile, dalle 15.30 alle 17.00 presso i
campi gioco dell’Asilo. P.S.: sono aperte le iscrizioni ai
Campi Scuola estivi; per info rivolgersi agli animatori.

Via Crucis Foraniale Giovani
NELLA TUA CROCE, LA NOSTRA SPERANZA
Venerdì 7 aprile ore 20.30
a Campomolino.
Vi aspettiamo

AAA CERCASI
Volenterosi e/o appassionati di modellismo a cui piace lavorare con legno,
gesso e polistirolo; con o senza esperienza, per costruire insieme il PRESEPIO 2017. Vi aspettiamo martedì 4
aprile ore 20.30 nel parcheggio della chiesa di San Martino (Piazza Venezia).
Il Gruppo Presepio

News dalla Comunità
UNA SERA CON DANTE ALIGHIERI...
Non c’è studente di oggi come di ieri
che non si sia dovuto scontrare con
Dante. Chi poi non conosce almeno l’inizio del prologo
della Divina Commedia, quel così familiare eppure così
sfuggente “Nel mezzo del cammin di nostra vita…”. Lo
studio del grande poeta è un filo che tiene unite generazioni intere di studenti che l’hanno saputo apprezzare
lasciandosi cullare dalla melodia dei suoi versi, ma anche
profondamente odiato, specie quando si trattava di imparare a memoria i suoi canti. La maggior parte di noi una
volta finita la scuola non ha più ripreso in mano quel cassetto nella nostra testolina con scritto “Dante Alighieri”,
salvo riesumarlo quando è toccato aiutare figli e nipoti
nei compiti per casa. Non so se vi sia mai capitato di scoprire all’improvviso una grande passione verso qualcosa
che fino a due microsecondi prima non vi suscitava nessun interesse particolare. Questo è proprio quello che è
successo a Giorgio, papà del nostro Matteo, il quale, a
molti anni dalla fine delle superiori, e senza essere un professore di lettere, si è scoperto un super fan di Dante. Io
stesso quando lo incontrai la prima volta rimasi contagiato dalla sua travolgente passione per la Divina Commedia. Nell’ultimo mese Giorgio, in collaborazione con il comune di Farra d’Isonzo, ha realizzato tre serate nelle quali
ha approfondito altrettante tematiche su Dante: il suo
rapporto con le donne, con le profezie e con la scienza;
tutti gli incontri sono stati tenuti alla presenza di un discreto numero di appassionati, amici e conoscenti. Mercoledì anche alcuni di noi si sono recati in terre goriziane
per poter essere presenti alla serata conclusiva potendo
così apprezzare le sue riflessioni su Dante. Sono profondamente grato a Giorgio per aver dato la sua testimonianza di uomo in continua ricerca che osserva e non si
ferma all’apparenza, ma umilmente cerca; questo ci ricorda che tutti stiamo navigando e che dobbiamo continuare a farlo con perseveranza e timor di Dio (e non paura di
Dio!) in quanto in questo mare non v’è per noi attracco
se non alla fine del viaggio.
Samuele

