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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 10 Aprile - Quinta di Quaresima
Il Vangelo della Domenica
L'AMORE VINCE LA MORTE
Letture: Ezechiele 37, 12-14; Romani 8, 8-11; Giovanni 11, 1-45

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù:
«Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo,
Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per
la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro.
Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in
Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù,
gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 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: «Tuo fratello
risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». 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». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto.
Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni
di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 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!». Gli rispose Marta, la sorella del morto:
«Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le
disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria
di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e
disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi
sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 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: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti
dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli
aveva compiuto, credettero in lui

Sante Messe
ore
8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 19.00

Def.i Fam. Marostegan e Fam.Zampieron
Def.o Salvatore Caivano
Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana-Emilia Bottaro
Def.i Gregorio-Antonia e Def.i Fam. Frasson
Def.i Fam. Antonelli - Def.o Walter
Def.i Primo Bicciato e Maria Zuin - PRO POPULO

DOMENICHE DI QUARESIMA
Recita delle Lodi mattutine alle ore 9,20 in chiesa
aperta a tutti in particolare ai giovani

Urlo
Pochi giorni fa mi hanno colpito come un pugno nello
stomaco delle immagini di un telegiornale: una folla
urlante che inveiva ad altissima voce e si abbatteva
come un uragano di morte contro una sede dell’ONU, in
Pakistan. Poiché si era saputo che uno stolto – molto
stolto - pastore protestante statunitense aveva dato fuoco
a una copia del Corano, essi reclamavano la loro vendetta di sangue. Risultato: alcuni occidentali linciati barbaramente.
È l’urlo ossessionante che mi ha colpito: un urlo mortifero, che mi ha fatto immediatamente ricordare le urla
della folla che esigeva, contro ogni giustizia, la morte
dell’innocente Gesù e la grazia per Barabba, il ribelle.
In questo brano del vangelo, lo stesso verbo che indica
l’ordine tassativo di Gesù ‘Vieni fuori!’ torna ai capitoli
18 e 19 a descrivere quell’urlo di condanna a morte di
Gesù.
Qui abbiamo un ‘gridare a gran voce’ per la vita; dall’altra abbiamo la sete di sangue e la violenza cieca.
Qui l’urlo erompe dal cuore di una persona che è amica,
profondamente amica, e partecipe della sorte di Lazzaro, il defunto. C’è una relazione di amicizia, una conoscenza profonda e bella.
Dall’altra parte, un ammasso pericoloso di individui, in
cui i singoli smarriscono la coscienza di essere persone
e di avere davanti la sorte di una persona umana.
Il grido potente di Gesù ‘vieni fuori!’ ci svegli alla vita,
all’amore, alla fraternità, all’accoglienza, al perdono.
Don Raffaele
10 – 16 Aprile
Settimana della fede
Gv. 11,1-45 Resurrezione di Lazzaro
Domenica 10 aprile invitiamo i parrocchiani a vivere
l’impegno di solidarietà della Quaresima portando in
chiesa alle Messe domenicali dei generi alimentari che
possano essere distribuiti a chi è nel bisogno. Si scelgano alimenti non deperibili (pasta, riso, zucchero,
olio, prodotti in scatola ecc).
Alle famiglie con figli proponiamo di portare un giocattolo che possa essere poi donato a bambini di nuclei
familiari con difficoltà.

"LA DIOCESI... CONTA” - FESTA delle PALME
ACR incontra il Vescovo Antonio
Domenica, 17 Aprile
ore 10.00 S. Messa, in parrocchia
seguirà pranzo a sacco e ritrovo in piazza della Frutta

:

-

i
-

Sante Messe
Lunedì, 11 Aprile - San Martino I
* Con te, Signore, non temo alcun male.
ore 8.30 Def.i Erminio e Ida
ore 19.00 Def.o Sante Facciolo - Def.o Elio Rosato
Def.o Erminio Giuriatti
Def.i Roberto Casotto-Gemma e Lorenzo (Nini)
Martedì, 12 Aprile - San Giulio
* Signore, ascolta la mia preghiera.
ore 8.30 Def.o Olindo e Def.i Fam. Franchin
ore 19.00 Def.i Rina-Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.o Antonio Tiso
Def.o Mario Fanton (ord.dai vicini)
Mercoledì, 13 Aprile - San Ermenegildo
* A te la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30 Def.i Noemi e Agostino Fabris
Def. Umberto Avventi-Luigi e Giuseppina Scotti
ore 19.00 Anniv. Def.a Corinna Tognana
Giovedì, 14 Aprile - Santa Liduina
* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 Def.o Alberto Guglielmo - Def.a Luciana
ore 19.00 4’ Anniv. Def.o Paolo Fincato
Def.a Vincenzina Vumbaca
Venerdì, 15 Aprile - San Stanislao
*Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore .
ore 8.30 Def.i Valentino-Noemi-Venceslao
Def.a Zoirma Sberze
ore 19.00 Def.i Giulio ed Elena Deganello
Def.i Pasqua Grossele e Guido e Suor Marcellina
Tadiotto

Appuntamenti
Domenica 10 aprile
Giornata di sostegno e sensibilizzazione
PRO SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA.
È una occasione gradita e preziosa per rinnovare la nostra stima e il nostro appoggio concreto
alle suore ed al personale laico. Per moltissime famiglie della
parrocchia la scuola materna è stata ed è un luogo importante di
crescita dei figli. Siamo grati!
♦ Dopo la Messa delle ore 10 continuano le prove del CORO dei
bambini e ragazzi.

♦ Alla S. Messa delle 10 presenza dei soci dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro. Al termine, in corteo
con la banda musicale, ci si reca al monumento presso via
Aquileia, per la commemorazione.
♦Laboratori creativi presso il centro parrocchiale, dalle ore
14.45 alle 16.

Lunedì 11 Aprile
ore 21 LECTIO QUARESIMALE
Sulla RESURREZIONE di LAZZARO cap. 11 del vangelo di Giovanni

♦ Celebrazione penitenziale vicariale dei giovanissimi AC e scout
di 1^ e 2^ superiore, Sarmeola ore 19.45.

Martedì 12 Aprile
♦ Catechesi dei ragazzi delle medie, dalle 15 alle 16.
♦ I cresimati, dalle 16 alle 18, si recheranno in visita all’Ope-

ra della Provvidenza Sant’Antonio.
♦ Confessioni per i ragazzi/e della 1^ media, dalle 15 alle 16
♦ CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ORE 21.

Mercoledì 13 Aprile

Non ci sarà la S. Messa delle ore 8.30

♦ Ritrovo creativo per anziani presso il Circolo Noi dalle 15.30.
♦ ore 16.30-17.30: incontro di catechesi per i ragazzi della Prima
Confessione
♦ Celebrazione penitenziale vicariale dei giovanissimi AC scout
di 1^ e 2^ superiore, Sarmeola ore 19.45.

ore 19.00

Giovedì 14 Aprile ore 16. Incontro Gruppo CARITAS

Sabato, 16 Aprile - Santa Bernadetta Soubirous
* Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
Def.i Dino Baliello e Serina Marafon
Def.a Laura Papajola in Braga
Def.i Fam. Zatti e Artusi
Def.o Leandro Boschetto

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: dalle 9.15 alle 12.15 e dalle 15 alle 18.45.
Sabato: dalle ore 9.30 alle ore 12.30
CONFESSIONI - Sabato dalle ore 17 alle 18.45

Il parroco sta passando per la visita e benedizione
delle famiglie in via 2 Giugno.
I 48 ragazzi che hanno ricevuto la Cresima il 3 aprile e le loro
famiglie hanno raccolto € 958 a favore dell’Opera della Provvidenza S. Antonio. È un gesto di solidarietà degno di nota!
DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI
16-23 Luglio - Campo ACR Medie con la parrocchia di
S. Domenico ad Auronzo di Cadore
23-30 Luglio - Campo ACR Elementari con la parrocchia di
S. Domenico ad Auronzo di Cadore
24-30 Luglio - Campo 1-2-3 Superiore a Riccione

VENERDÌ, 15 Aprile
GIORNATA di SPIRITUALITÀ per gli ANZIANI
in preparazione alla PASQUA a Casa Sacro Cuore di
Torreglia - Iscrizioni Costa Ivonne 720873: costo € 20 vitto
e trasporto inclusi. Partenza ore 9, rientro per le 16.30. Guida don Enrico Piccolo, assistente diocesano unitario dell’Azione Cattolica.

Sabato 16 Aprile
Lodi quaresimali aperte a tutti, con il Vicariato,
NELLA NOSTRA CHIESA DI TENCAROLA,
con meditazione di don Giovanni Brusegan, ore 8.30
La S. Messa delle ore 8.30 NON sarà celebrata!
♦ ore 15 Catechesi per i ragazzi delle elementari
♦ Spettacolo di burattini per bambini e ragazzi, dalle ore 17 in
salone del centro parrocchiale
DOMENICA DELLE PALME 17 aprile, INIZIO
DELLA SETTIMANA SANTA
ATTENZIONE, alle ore 9.45 partenza dalla Scuola
Materna; alle ore 10.00 benedizione dell’ulivo nel piazzale della chiesa

