COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 23 Aprile
Ore 18.30 Int.: def. Civiero Luigi e Orsola; Bonin Ernesto e Civiero Elide.

(Mc 16,9-15)

DOMENICA 24 Aprile
2a di Pasqua
(Gv 20,19-31)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Int.: def. Maggiotto Guerrino; Danieli Tullio e Perin Teresa; Frasson Alfonso e Guidolin Maria;
Cimiero Delfina e fratelli morti in Canada.
Ore 18.30 Int.: def. Forin Narciso; Defunti famiglia Ruggiero; Dolzan Luigi.
LUNEDì 25 Aprile
San Marco
Ore 7.15 Int.: per i defunti della parrocchia.

(Mc 16,15-20)

MARTEDì 26 Aprile
Pietro Chanel L. M. Gr. De Montfort
Ore 18.30 Int.: per gli ammalati della parrocchia

(Gv 3,7-15)

MERCOLEDì 27 Aprile
San Liberale
Ore 7.15 Int.: def. Florian Giovanni e Bernardi Virginia.

(Gv 20,24-31)

GIOVEDì 28 Aprile
Ore 17.30 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Int.: def. Ceccon Cesira.

(Gv 3,31-36)

VENERDì 29 Aprile
Santa Caterina da Siena
Ore 7.15 Int.: per i defunti della parrocchia

(Mt 11,25-30)

SABATO 30 Aprile
(Gv 6,16-21)
Ore 18.30 Int.: def. Bernardi Valentino; Fam. Rossi Giovanni, Lorenzo, Bertapelle Adelina, Rosso Ivan.
DOMENICA 1 Maggio
3a di Pasqua
(Gv 21,1-19)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Int.: def. Cimiero Maria Luisa (da Giuseppe e Mirella); Frasson Alfonso e Guidolin Maria.
Ore 18.30 Int.: def. Contarin Giorgio (famiglia); Visentin Renato; Nussio Ernesta e Pellizzari Giovanni.

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.
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Quell’invito del Risorto a superare le barriere.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». (...).
I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio
e di paura, mentre fuori è primavera: e venne Gesù a
porte chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, schema di aperture continue, passatore di chiusure e di
frontiere, pellegrino dell'eternità. Come amo le porte
aperte di Dio, brecce nei muri, buchi nella rete (F.
Fiorillo), profezia di un mondo in rivolta per fame di
umanità. Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Nel
centro della loro paura, in mezzo a loro, non sopra di
loro, non in alto, non davanti, ma al centro, perché
tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita
tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza gesti
clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome
dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", forza di coesione degli atomi e
del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza
sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni
non raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli
avvenimenti di Pasqua, non sono semplici
"apparizioni del Risorto", sono degli incontri, con
tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa
dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li
aveva inviati per le strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la voce o di
lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con
l'arte dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione non
ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di croce non è un
semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il
suo amore folle ha raggiunto, e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere
le sue ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. Metti qui la tua mano: qualche volta
mi perdo a immaginare che forse un giorno anch'io sentirò le stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime, mettere la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato.
Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi
cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi ricomincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi della storia.

VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
San Liberale Patrono di Treviso e di Castelfranco Veneto
Patrono di Treviso e Castelfranco Veneto, San Liberale nacque ad Altino,
nell'antica città romana posizionata tra Padova e Aquileia. Di ricca famiglia
pagana, Liberale fin da giovane volle arruolarsi come soldato, convertitosi al
cristianesimo con lo scopo di soccorrere i poveri e pregare, venne educato
nella fede cristiana da Eliodoro, primo vescovo della città. Quando l'opposizione dei pagani e degli ariani, divenne insostenibile, Eliodoro decise di affidare la sua sede al vescovo Ambrogio, per ritirarsi poi nelle isole della laguna
di Venezia. Dopo qualche tempo, preoccupato per l'incapacità di Ambrogio di
fronteggiare pagani ed eretici, Liberale decise di intraprendere la ricerca di
Eliodoro, chiedendo prima consiglio al Signore. Durante la preghiera nella
cattedrale si addormentò e nel sonno gli apparve il suo angelo custode, che
lo incoraggiò e gli preannunciò la vicina morte. Liberale decise così di recarsi
a Castrazone, dove vi era una chiesa dedicata a S. Lorenzo, non trovando modo di raggiungere l'isola dove risiedeva Eliodoro, si fermò là conducendo vita
eremitica. Colpito da grave malattia, dopo poco tempo, morì il 27 aprile del
437.
Riconosciuto subito come santo, il suo corpo venne seppellito nella chiesa di
S. Lorenzo entro un'arca marmorea, la leggenda afferma che in seguito alla
sua morte, si verificarono episodi di miracoli. Il suo corpo, secondo fonti storiche, sarebbe stato portato
a Treviso dagli abitanti di Altino nel 452 quando, sotto la minaccia degli Unni di Attila, si rifugiarono numerosi in quella città, nella cui diocesi restarono incorporati definitivamente anche Altino e il suo territorio. Intorno al VII sec. la sede vescovile passò a Torcello, dove vennero portati corpi di Liberale e degli
altri martiri Teonisto, Tabra e Tabrata, per essere collocati in quella cattedrale. La presenza ed il culto di
quei corpi santi a Treviso sono attestati, a cominciare dal 1082, da un crescendo di testimonianze monumentali ed archivistiche man mano che ci si avvicina alla fondazione, nel 1360 o nel 1365 della Confraternita di S. Liberale, da parte del beato Enrico di Treviso. I resti si trovano tuttora nella cripta del Duomo di San Pietro a Treviso.

Accoglienza profughi dall’Ucraina
Diamo il benvenuto alle tre amiche Irina, Sofia, Daria dall’Ucraina
giunte nella nostra parrocchia per trovare accoglienza e aiuto.
Già da qualche giorno vivono qui e cercano di entrare nella normalità della vita per quanto può risultare possibile, nonostante la
distanza da casa e il pensiero per i loro cari in guerra.
Per le eventuali necessità ci rendiamo disponibili come parrocchia ad un aiuto.
In questa domenica 24/04 i vescovi della Conferenza episcopale
italiana ci invitano a fare una raccolta straordinaria a favore dei
profughi ucraini da devolvere alla Caritas del posto. Al centro
della chiesa si trova l’urna attraverso la quale si effettua tale raccolta. Vi ringraziamo già in anticipo per la generosità e la disponibilità a partecipare sempre alle iniziative di solidarietà proposte dalla parrocchia.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Benedizione dell’organo a canne a Vallà
e concerto di inaugurazione
Domenica 24/4:
 ore 10.30 Santa Messa con benedizione dell’organo; sarà presente il nostro vescovo Michele Tomasi, il quale presiederà per noi l’Eucaristia con la
benedizione dell’organo.
 a seguire il pranzo comunitario nelle strutture della Bocciofila San Rocco.
 nel pomeriggio alle 17.00 concerto in chiesa. Il concerto è aperto a tutti.
Rivolgo un speciale ringraziamento a tutti i collaboratori della parrocchia, i
quali hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento.
In questi giorni si è respirato davvero un clima di collaborazione e di festa.
Sabato 30/4 ore 17.00: adorazione eucaristica.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 24/4 ore 10.30: la Santa Messa sarà celebrata al Santuario della Madonna delle Cendrole. In
questa si vivrà l’affidamento della Parrocchia alla protezione di Maria Santissima.
Giovedì 28/4:
 ore 17.30 adorazione eucaristica.
 ore 20.30 incontro con il personale della Scuola dell’infanzia.
Venerdì 29/4 ore 20.30: in Canonica incontro di preparazione Battesimo.
Domenica 1/5 ore 10.30: Santa Messa con battesimo di Tommaso Nnamdi Ojini.

Benedizione e inaugurazione del restauro della tomba di
Primo Visentin ‘Masaccio’
Sabato 30/4:
 ore 10.00 presso il Cippo Masaccio a Loria, alza bandiera e
deposizione della corona.
 ore 10.45 nel Cimitero di Poggiana Benedizione della
Tomba di Primo Visentin ‘Masaccio’ dopo l’intervento di
restauro da parte dell’Amministrazione comunale.

