Le Sante Messe della Settimana
Sabato 25

17.30 Def.ti Fam. Fantuzzi, Valentino (ann.),
Spago Elena Angela e Raimondo, Lucia e
Arduino

Domenica 26 09.00 Angela e Def.ti Trevisan, Gianluigi Turchet
11.00 Fernando
Lunedì 27

18.00 Vincenzo Tonussi, Del Zotto Jolanda

Martedì 28

08.30 Angela e Def.ti Sacilotto, in onore della
Madonna

Mercoledì 29 18.00 Alfano Angelo
Giovedì 30

18.00 Libera da intenzioni

Venerdì 1

08.30 Tosoni Maria, Concetta Michelutto (triges.), per i benefattori della Parrocchia

Sabato 2

17.30 Girelli Bettina

Domenica 3

09.00 Def.ti Fam. Magro, Libero Pradella
11.00 Italico, Dosolina, Gianluca e Mariagrazia.

ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali sono celebrate in Chiesa alla sera ore 18.00, tranne il martedì che è celebrata al mattino alle 08.30. In
presenza di funerali la messa non sarà celebrata. Le intenzioni sono
spostate al giorno successivo.

Dal 1° maggio l’orario delle Sante Messe viene spostato al
mattino alle 08.30, tranne il Mercoledì che sarà celebrata la
sera alle 18.30; rimangono, invece, invariati gli orari delle
celebrazioni del Sabato e della domenica.
Si invitano i signori fedeli a controllare che le intenzioni delle Messe
siano state riportate esattamente; qualora non fosse così, pregasi avvisare per tempo. Grazie
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26 aprile 2015 IV DOMENICA DI PASQUA
LETTURE At 4,8-12; Sal 117; Gv 3,1; Gv 10,11-18
Cristo non è solo un nome di un epoca lontana; Cristo è, oggi, il nostro
pastore e noi siamo, oggi, le pecore che egli chiama, custodisce e guida.
Ogni anno questa quarta domenica di Pasqua presenta l’appassionato discorso dove Gesù, in piena polemica con la classe dirigente di Israele, si
presenta come il “buon pastore”, ossia come colui che raccoglie e guida
le pecore fino ad offrire la sua stessa vita. “Chi non offre la vita per le
pecore non è pastore bensì mercenario”. Il pastore svolge la sua opera per
amore, rinunciando al proprio interesse
anche a costo della vita, mentre il mercenario lo fa per interesse personale e per
denaro, ed è quindi logico che nel momento del pericolo abbandoni le pecore al suo
destino. A guardare bene, l’opera del lupo
è congeniale all’atteggiamento del mercenario. Ad ambedue, infatti, interessa solo il proprio tornaconto, la propria soddisfazione, il proprio
guadagno e non quello delle pecore; dobbiamo purtroppo constatare la
triste e crudele alleanza tra i lupi e i mercenari, tra gli indifferenti e coloro che cercano solo di trarre vantaggi personali da tali sbandamenti. Dio
non abbandona il suo gregge, ma, per mezzo degli Apostoli e dei loro
successori, e di tutti i chiamati ai diversi livelli: sacerdotale, diaconale,
nei ministeri e nella speciale consacrazione, lo custodisce e lo protegge
sempre. Noi siamo parte del suo "gregge", non possiamo star fuori dal
recinto per non comprometterci. Il nostro parroco, pastore della nostra
parrocchia, è il rappresentante di Gesù, dobbiamo accettarlo come è e
sostenerlo nelle sue iniziative anche se non corrispondono esattamente
alle nostre aspettative. Dobbiamo esser capaci di vedere e ascoltare la
voce del "Pastore" e di entrare in relazione con lui per mezzo dei fratelli
che ogni giorno incontriamo nella nostra vita.

52° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
"Vocazioni e santità: toccati dalla Bellezza" (EG 167; 264)

In questa domenica di pasqua tutta la Chiesa
Cattolica celebra la 52^ giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni, istituita dal
grande Papa il beato Paolo VI. In effetti,
proprio la comunione intima esistente tra
Gesù e i Discepoli, evocata dal testo di Giovanni, “conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”, è all’origine di ogni
chiamata ad una vita di speciale consacrazione. Quest’anno il tema proposto dal Santo Padre Francesco è:“l’esodo, esperienza
fondamentale della vocazione”. Di seguito
riportiamo uno stralcio del messaggio del Santo Padre: …L’offerta della
propria vita in questo atteggiamento missionario è possibile solo se siamo capaci di uscire da noi stessi….. vorrei riflettere proprio su quel particolare “esodo” che è la vocazione, o, meglio, la nostra risposta alla vocazione che Dio ci dona…. credere vuol dire lasciare sé stessi, uscire
dalla comodità e rigidità del proprio io per centrare la nostra vita in Gesù Cristo; abbandonare come Abramo la propria terra mettendosi in
cammino con fiducia, sapendo che Dio indicherà la strada verso la nuova terra…. chi si mette in cammino alla sequela del Cristo trova la vita
in abbondanza, mettendo tutto sé stesso a disposizione di Dio e del suo
Regno. Dice Gesù: «Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte
tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19,29)….. Vorrei dirlo soprattutto ai più giovani che, anche per la loro età e per la visione del futuro
che si spalanca davanti ai loro occhi, sanno essere disponibili e generosi.
A volte le incognite e le preoccupazioni per il futuro e l’incertezza che
intacca la quotidianità rischiano di paralizzare questi loro slanci, di frenare i loro sogni, fino al punto di pensare che non valga la pena impegnarsi e che il Dio della fede cristiana limiti la loro libertà. Invece, cari
giovani, non ci sia in voi la paura di uscire da voi stessi e di mettervi in
cammino! Il Vangelo è la Parola che libera, trasforma e rende più bella
la nostra vita. Quanto è bello lasciarsi sorprendere dalla chiamata di Dio,
accogliere la sua Parola, mettere i passi della vostra esistenza sulle orme
di Gesù, nell’adorazione del mistero divino e nella dedizione generosa
agli altri! La vostra vita diventerà ogni giorno più ricca e più gioiosa!

Martedì 28
ore 20.30 nella perlinata incontro di formazione: abilitare
l’animazione per ragazzi e adulti che animano i più piccoli e animano
l’oratorio. Ulteriori informazioni e modilo di iscrizione nel sito della
parrocchia.
Mercoledì 29:
ore 18.30 in casa canonica programmazione campi scuola col gruppo degli animatori “grandi”.
Giovedì 30:
ore 20.30 - in casa canonica - incontro del Consiglio di presidenza del
Consiglio pastorale parrocchiale.
Venerdì 1 maggio:
In seminario a Pordenone festa dei chierichetti.
Sabato 2 maggio:
ore 11.00 battesimo di Buffon Greta e Veronica, figlie di Giovanni e
Corai Claudia.
Domenica 3 maggio:
Domenica della carità. Simo invitati a portare con noi borse spesa per
i meno fortunati. In particolare segnaliamo la necessità di olio d’oliva,
zucchero, riso, e prodotti alimentari a lunga conservazione.
Il catechismo questo fine settimana viene sospeso per le festività del 1
maggio.
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni – fino al 3 maggio – per le
esperienze estive dei bambini e ragazzi (escluso il grest). Moduli e informazioni nel sito della parrocchia.
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona del 10 maggio. Chi desidera partecipare è pregato
di farlo al più presto. Informazioni nel foglio allegato.

