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Pasqua di Risurrezione del Signore
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò
al sepolcro
di mattino,
quando era
ancora buio,
e vide che
la pietra era
stata
tolta
dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e
disse loro: «Hanno portato via il
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al
sepolcro.
Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più
veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro.
Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario
- che era stato sul suo capo non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti
non avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
La recente Via Crucis foraniale,
commentata ed animata dai
giovani, ci offre, come oramai
d'abitudine, degli interessanti
spunti di riflessione. Alla stazione

che
commemorava la morte di Gesù sulla
croce, tutti i
partecipanti
sono stati invitati a bendarsi
e a restare in
fiduciosa attesa dell'aiuto di
qualcuno che,
di lì a poco,
sarebbe arriva-

to.
Immersi nel buio, ciascuno con
le proprie insicurezze e paure,
abbiamo sperimentato la difficoltà di affidarci ciecamente al
nostro prossimo. Ma, con un
atto di fiducia, siamo rimasti in
attesa che qualcosa di inaspettato avvenisse. Eravamo persi
nel buio, proprio come la Maddalena che si reca sconsolata
al sepolcro e, trovandolo aperto, non capisce. O come gli
apostoli che accorrono ma,
ancora, non riescono a credere. Eppure, ad un certo punto,
qualcosa cambia: il discepolo
che Gesù — evidentemente
ricambiato — amava vede il
sepolcro vuoto, il sudario, i teli...
e crede: il corpo non è stato
trafugato, Gesù deve essere
risorto! È l'amore la fonte di luce
che, irrompendo nei loro cuori,
sconfigge i dubbi e le tenebre
e permette loro di "vedere".
Non sono solo le cose pericolose a farci paura; a volte, anche
le cose belle, come l'amore, ci
lasciano spiazzati. Noi non possiamo fare altro che rimanere,
con fiducia, in attesa di quel
qualcuno che arriverà.

Questo è il giorno di Cristo
Signore, alleluia, alleluia!
Il parroco e la redazione augurano a tutti i lettori e collaboratori de L’Amico una felice Pasqua, all’insegna della
serenità e di un riscoperto spirito d’amore, di solidarietà
e fratellanza. Possa essere momento di ritrovarci nei valori propri dello spirito cristiano.
BUONA PASQUA!!!

Consiglio Affari Economici
Il consiglio è invitato a riunirsi venerdì 21
aprile alle ore 20.30 presso i locali della Canonica.

GRAZIE!

Anche quest’anno le associazioni sanfioresi con il supporto dell'Amministrazione
Comunale organizzano la tradizionale
pedalata con partenza alle ore 9:00 da
via I. Mel (fronte scuole medie) di km. 22
aperta a tutti, lungo le strade dei Comuni
di San Fior e San Vendemiano (in caso di maltempo la
manifestazione verrà annullata).

Vogliamo esprimere la
nostra gratitudine a tutte
le persone che sabato 1 aprile hanno reso possibile la
“raccolta ferro” pro asilo: chi ha girato il paese per la
raccolta, chi ha donato il ferro e il Sig. Sindaco.
Ad oggi non sappiamo quale sia il risultato, ma sicuramente positivo!
Approfittiamo per ringraziare anche coloro che hanno
potato le piante delle aiuole presso l’asilo e chi ha
provveduto a piantare un nuovo albero.
Grazie perché ogni vostro gesto ci dà la misura di
quanto l’asilo sta a cuore a tutta la comunità.
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti l’augurio di
BUONA PASQUA.

Quota di iscrizione: € 3,00. L'incasso sarà devoluto alle
scuole dell'infanzia "Divina Provvidenza" di Castello
Roganzuolo e "Nobile De Scala" di San Fior di Sotto

III° Concerto dell’Amicizia

30^ PEDALIAMO IN AMICIZIA
Martedì 25 aprile ore 9.00

Comitato organizzatore: Gruppo Alpini San Fior, S.S.
Sanfiorese, San Fior E20, Gruppo Amighi de San Piero di
Castello Roganzuolo, Gruppo Ricreativo San Fior di Sotto, San Fior Base Camp, Associazione Trevisani nel Mondo Sezione di San Fior, Assessorato allo Sport Comune di
San Fior

Amici in bici
Come consuetudine in occasione della
pedalata del 25 aprile gli “Amici in bici”
rispolverano le biciclette per partecipare a questa iniziativa. Ci ritroviamo poi
per le solite uscite settimanali di martedì a partire dal
2 maggio alle ore 19.15 in piazza Venezia.

sabato 22 aprile 2017 alle ore 21.00
Presso la sala polifunzionale del Municipio
Sarà un momento di Amicizia e gioia da trascorrere
insieme per godere delle eccellenze musicali che
contribuiscono alla ricchezza culturale del nostro territorio. Le eventuali offerte raccolte saranno devolute
alla Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus che
da anni ormai è impegnata nel finanziare progetti in
favore dei bambini e degli anziani. A fine spettacolo ci
sarà un momento di convivialità con un rinfresco per
tutti i presenti.
Interverranno Rita Piaia, Aris Ramus, Stefano Ciccacci, Presenta: Claudio De Stefani
INGRESSO LIBERO

A.C.R. News

Pellegrinaggio
a Lourdes

Prossimo incontro per tutti i ragazzi, sabato 22 aprile
alle ore 15.30 presso i campi gioco dell’Asilo.

L'ABBRACCIO

Un abbraccio è un gesto antico quanto
l'umanità.
Nessuno è troppo grande per un abbraccio, tutti abbiamo bisogno di questo
dono semplice ma di una ricchezza ineguagliabile.
Il bambino lo chiede ai genitori per calmarsi ed addormentarsi sereno;
l'adulto lo riceve è lo dona per sentirsi e per far sentire l'altro, protetto e amato;
l'anziano lo aspetta sempre da chi si ricorda di lui.
Gesù ce lo dona ogni volta che a lui, ci avviciniamo.
Non stanchiamoci mai di offrire questo incredibile, miracoloso e solare gesto di vita!!!
Buon libero abbraccio a tutti!!
L.S.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

TINTINAGLIA LINA (Dina) ved. POLES, morta
lunedì 10 aprile all'età di anni 90. I funerali si sono
svolti mercoledì 12 aprile nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per la numerosa e devota partecipazione.
In sua memoria sono stati raccolti Euro 273,00 e la
famiglia ha dato un’offerta per ricordare la cara defunta.

L'UNITALSI di Vittorio Veneto, in
occasione dell'annuale pellegrinaggio diocesano con il nostro Vescovo CORRADO, che accompagna a LOURDES il treno
con gli ammalati ,organizza anche un aereo che partirà
da Verona lunedì 26 giugno con ritorno venerdì 30 successivo. Il costo comprensivo anche di transfert AR per
l'aeroporto "Catullo" è di 790 Euro. Per info e iscrizioni
rivolgersi al sig. Alberico cell. 3396192689.

News dalla Comunità
Noi della Comunità vocazionale vogliamo porgere a tutti voi un cordiale
augurio di buona Pasqua con le parole di questa poesia:
Nostalgica memoria
un cadavere cerca
ultima traccia
d’amore vissuto
fa volgere indietro
speranze ormai spente
su volti impietriti
le mani ricolme
d’unguenti di morte
davanti alla tomba
mai vinta potenza.

Stupendo risuona
l’annuncio di voce inattesa
nel vuoto lasciato
da corpo vivente
alla mente al cuore
rinati alla fede
tornare si deve
ai luoghi già noti
ricolmi di Vita
presenza appagante.
G. Canobbio

