Dal 13 al 15 aprile 2012
avrà luogo ad Aquileia il secondo
Convegno ecclesiale delle
Chiese del Nordest, sul tema «IN
ASCOLTO DI CIÒ CHE LO
SPIRITO DICE ALLE CHIESE
DEL NORDEST». Un evento
che giunge a vent’anni dal primo grande convegno di Aquileia, tenutosi nel 1990.
Le Chiese del Nordest, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo, intendono,
attraverso il Convegno «Aquileia 2» chiedersi come annunciare Gesù Cristo oggi,
nell’attuale contesto socio-culturale del territorio.
Nello specifico, «Aquileia 2» è un «convegno sinodale», attraverso il quale lo
Spirito parla alle Chiese e le aiuta a crescere nella comunione e nella reciproca
collaborazione. Si tratta di un momento che permette alle Chiese del Nordest di
condividere le esperienze ecclesiali e pastorali in atto per un arricchimento
reciproco; le aiuta a discernere con gli occhi della fede le profonde trasformazioni
in atto e le nuove sfide emerse nel territorio negli ultimi vent’anni; le guida
nell’individuazione di alcune scelte di fondo per un rinnovato impegno missionario
e le sostiene nell’affrontare insieme alcune sfide che vanno oltre i confini delle
singole Diocesi.
Attraverso il Convegno le Chiese del Nordest vogliono: testimoniare, con il
metodo della «narrazione», il loro vissuto nel ventennio appena trascorso,
riconoscendo in esso la presenza e l’azione dello Spirito; discernere e riconoscere
ciò che lo Spirito dice loro attraverso le sfide, le difficoltà, le domande, i
cambiamenti socio-culturali, i nuovi atteggiamenti religiosi e le espressioni di
appartenenza ecclesiale; progettare modalità e iniziative pastorali da attivare;
stabilire collaborazioni tra di esse per rinnovare l’annuncio di Cristo, la
comunicazione del Vangelo e l’educazione della fede (profezia).

BATTEZZATI nella Veglia pasquale
LUCA BORELLA di Giulio e Francesca Coccetta
PIETRO VERONESE di Alessandro e Iolanda Veronese
Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio è un germoglio di
speranza per la chiesa ed il mondo!
Vivissime congratulazioni ad ALESSIO CELEGATO, che dopo un anno e mezzo di
catecumenato ha ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana la notte di Pasqua in
Cattedrale, dalle mani del Vescovo.
La benedizione delle famiglie riprende in VIA PIAVE da martedì 10 aprile

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 10 aprile: 9.15 - 12.30

e

Sabato 14 aprile: 9.15 - 12.30
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“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica 8 Aprile - PASQUA del SIGNORE
CRISTO RISORTO, VITA NUOVA DEL MONDO”
Letture: Atti 10, 34.37-43; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9

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.
(Giovanni 20, 1-9)
Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato,
vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro:
"Chi ci rotolerà via il masso
all’ingresso del sepolcro?".
Ma, guardando, videro che il masso
era già stato rotolato via,
benché fosse molto grande.
(Mc 16, 2-4)
Pasqua, festa dei macigni rotolati.
Vorrei che potessimo liberarci dai macigni che ci opprimono, ogni giorno: Pasqua è la
festa dei macigni rotolati. E' la festa del terremoto.
La mattina di Pasqua le donne, giunte nell'orto, videro il macigno rimosso dal sepolcro.
Ognuno di noi ha il suo macigno. Una pietra enorme messa all'imboccatura dell'anima
che non lascia filtrare l'ossigeno, che opprime in una morsa di gelo; che blocca ogni
lama di luce, che impedisce la comunicazione con l'altro.
E' il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, dell'odio, della disperazione del peccato.
Siamo tombe alienate. Ognuno con il suo sigillo di morte.
Pasqua allora, sia per tutti il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l'inizio della
luce, la primavera di rapporti nuovi e se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il miracolo che contrassegnò la resurrezione di Cristo.
don Tonino Bello

DOMENICA di PASQUA 8 Aprile
“CRISTO RISORTO, VITA NUOVA DEL MONDO”

Appuntamenti

SS. Messe ore 8.30-10.00-11.30-19.00

Martedì 10 aprile
Lunedì
9 Aprile
Lunedì
Dell’Angelo

Martedì
10 Aprile
S.Maddalena
di Canossa

Mercoledì
11 Aprile
S. Stanislao

* Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
ore 8.30 Def.o Ampelio Berto - Def.o Antonio Pengo
Def.i Antonio Frasson e suor Piergiovita Poletto
ore 10.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Antonio Michieli e Bruno Guglielmo-Def. Fam. Fasolo e Bogon
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.i Luciano-Guerrino-Vittorio e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
* Dell’amore del Signore è piena la terra.
ore 8.30 In ringraziamento; per le Anime del Purgatorio
Def.i Fam. Boni - Def.i Ettore - Egisto e don Angelo
ore 19.00 7° Def.a Emilia Riello - Def.o Ugo Antonelli - Def.a Carla Carpanese
Def.a Luigina Chiabrera
* Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
ore 8.30 Def.a Onelia e Def.i Fam. Gottardo e Moretti
ore 19.00 7° Def.o Bruno Piva - Def.i Roberto - Gemma e Lorenzo Casotto
Def.o Elio Rosato

•

Catechesi 11-12enni (1^ e 2^ media), ore 15-16.
• Catechesi cresimati 3^ media ore 16.30
•

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21

Mercoledì 11 aprile
•

Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi

Giovedì 12 aprile
•

INCONTRO CATECHISTE/I, ore 20.45

Sabato 14 aprile
•

Catechesi 6 - 10 anni (1^-2^-3^-4^-5^ elem) ore 15-16
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30

* O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Giovedì
ore
8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
12 Aprile
S. Giulio papa ore 19.00 8’ Anniv. Def.o Antonio Tiso - Def.a Amelia Scattolin
Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

DECENNALE DE “LA VELA”
Usciva nel marzo 2002 il primo numero de LA VELA, mensile
di informazione, dialogo, proposta ed educazione permanente.

* La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Venerdì
ore 8.30 Def.i Umberto Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
13 Aprile
S.Ermenegildo ore 19.00 Anniv. Def.a Corinna Tognana
Def.o Bruno Michelotto - Def.a Ornella Violatto
Sabato
14 Aprile
S. Valeriano

* Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto.
ore 8.30 S. Messa
ore 16.30 MATR. FILIPPO VOMIERO E GIULIA GRANDIS
ore 19.00 Def.a Vincenzina Vumbaca - Def.o Paolo Fincato

E’ in distribuzione nelle famiglie un numero celebrativo dei 10
anni di cammino realizzati con passione e sapienza.
Un grazie sincero soprattutto ai redattori ed ai distributori.
Questo semplice strumento è la voce della parrocchia che entra in tutte le case,
con uno sguardo attento al territorio ed alle sue problematiche.

DEFUNTI
EMILIA RIELLO ved. Borella di anni 88
Morta la Domenica delle Palme il 1 aprile, fu tumulata nel cimitero di Tencarola
martedì 3 aprile. S. Messa di settimo il martedì 10 aprile alle 19.
BRUNO PIVA di anni 87
Morto la Domenica delle Palme il 1 aprile, fu tumulato nel cimitero di Tencarola mercoledì 4
aprile. S. Messa di settimo il mercoledì 11 aprile alle ore 19.
La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in ricordo dei defunti e a conforto del dolore
dei familiari ed amici.

GRUPPI AC
•
•
•

11-12enni: sabato 16-17.30
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: giovedì 12 aprile, 21-22.30

GRUPPI SCOUT
•
•
•
•

Branco: sabato 16-18 a S. Domenico.
Reparto: USCITA, sabato 14 e domenica 15 aprile
Noviziato: martedì, 21-22.30.
Clan: martedì, 21-23

