
In quel tempo, 
Gesù disse ai 
suoi discepoli: 
«Non sia turbato il 
vostro cuore. Ab-
biate fede in Dio 
e abbiate fede 
anche in me. 
Nella casa del 
Padre mio vi so-
no molte dimore. Se no, vi avrei 
mai detto: “Vado a prepararvi 
un posto”? Quando sarò anda-
to e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò 
con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo do-
ve io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, 
non sappiamo dove vai; come 
possiamo conoscere la via?». 
Gli disse Gesù: «Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno vie-
ne al Padre se non per mezzo di 
me. Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre 
mio: fin da ora lo conoscete e 
lo avete veduto». Gli disse Filip-
po: «Signore, mostraci il Padre e 
ci basta». Gli rispose Gesù: «Da 
tanto tempo sono con voi e tu 
non mi hai conosciuto, Filippo? 
Chi ha visto me, ha visto il Pa-
dre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi 
che io sono nel Padre e il Padre 
è in me? Le parole che io vi di-
co, non le dico da me stesso; 
ma il Padre, che rimane in me, 
compie le sue opere. Credete a 
me: io sono nel Padre e il Padre 
è in me. Se non altro, credetelo 
per le opere stesse. In verità, in 
verità io vi dico: chi crede in 
me, anch’egli compirà le opere 
che io compio e ne compirà di 
più grandi di queste, perché io 
vado al Padre».  
 
Non abbiate paura, non sia tur-
bato il vostro cuore: sono le pa-
role di apertura del Vangelo di 
questa domenica, le parole 
primarie del nostro rapporto 
con Dio e con la vita, quelle 
che devono venirci incontro 
appena aperti gli occhi, ogni 
mattina, anche in questi giorni. 
È possibile che, particolarmente 
in questo periodo, le parole che 
più spesso risuonano nella no-

stra mente, le 
immagini che 
riempiono i nostri 
occhi, i sentimen-
ti che abitano il 
nostro cuore sia-
no negativi, te-
nebrosi, tristi. Ma 
Gesù risorto con-
tinua a ripeter-

ci non sia turbato il vostro cuo-
re, perché Egli ci assicura che 
la nostra vita è orientata ad 
una realtà bella, accogliente, 
già pronta per noi. Non è una 
semplice consolazione, quella 
di Gesù, ma è parola affidabile 
di chi non ci ha mai tradito. Ge-
sù ha una proposta chiara per 
aiutarci a vincere la paura: 
avere fede, nel Padre e anche 
in Lui. Il contrario della paura 
non è il coraggio, ma la fede 
nella buona notizia che Dio è 
amore, e ti custodisce, sempre; 
la fede in Gesù che è la via, la 
verità, la vita.  
Innanzitutto la via vera che por-
ta alla vita. La Bibbia è piena di 
strade, di vie, di sentieri, piena 
di progetti e di speranze. Felice 
chi ha la strada nel cuore, can-
ta il salmo 84,6. E la strada è il 
cammino della vita insieme a 
Gesù: sostenuti e rialzati da Lui, 
incoraggiati da Lui, educati dai 
suoi gesti e innamorati dello stile 
con cui vive relazioni e situazio-
ni. Gesù poi non dice di avere 
la verità, ma di essere la verità, 
di esserlo con tutto se stesso. La 
verità non consiste in cose da 
sapere, o da avere, ma in un 
modo di vivere. La verità è una 
persona che con i suoi gesti 
procura libertà.  
La verità è legata a parole e 
azioni che hanno luce, che 
danno calore. La verità è sem-
pre coraggiosa e amabile. 
Quando invece è arrogante, 
senza tenerezza, è una malattia 
della storia che porta alla vio-
lenza.  
La verità dura, aggressiva, la 
verità dispotica, «è così e ba-
sta», la verità gridata da parole 
come pietre non è la voce di 
Dio. Dio è verità che ci convin-
ce, ci attrae, ci dà pienezza 
di vita. 

   V^ Domenica di Quaresima 
 ORARI E INTENZIONI 

 SS. MESSE 
  

DOMENICA  10/05/2020 

 
Lunedì 11/05         S. Martino   
Def.ti Moretto, Santantonio e Dal Bianco 
 
Martedì 12/05        S. Martino   
Def.ta De Nadai Lucia 
 
Mercoledì 13/05    S. Martino   
Per le anime abbandonate 
 
Giovedì 14/05        S. Martino   
Per le anime abbandonate 
 
Venerdì 15/05        S. Martino   
Per le anime abbandonate 
 
Sabato 16/05        S. Martino    
Def.ti  Della Martina Marco e Marcello 
 
Domenica 17/05       
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa 

Def.ti Zanette Michele 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^Lettura: Atti degli Apostoli (6,1-7) 

II^Lettura: I^ Lettera di S. Pietro (2,4-9) 

Vangelo: Secondo Giovanni (14,1-12) 

N. 19 – 10/05/2020 

S. Messe  
si riparte! 

Secondo le ultime disposi-
zioni relative all’emergenza 
sanitaria, da lunedì 18 
maggio sarà possibile rico-

minciare a celebrare le Sante Messe con 
la presenza del popolo. 
Naturalmente si dovranno seguire scrupo-
losamente le regole poste in atto per evita-
re i contatti, quali l’uso di mascherina, 
guanti e la distanza minima di un metro. 
Per quanto riguarda la nostra parrocchia si 
è pensato di celebrare la Santa Messa 
prefestiva, cominciando da sabato 23, a 
San Martino alle ore 18.30 e la domenicale 
nella parrocchiale alle ore 10.00. 
Le S. Messe feriali continueranno ad esse-
re celebrate a San Martino, nella chiesa, 
per meglio garantire la distanza tra le per-
sone convenute. 
Maggiori dettagli nel prossimo numero. 
Sarà bello poterci ritrovare insieme a cele-
brare l’Eucarestia! 



Amighi News 
 

Causa la situazione di 
emergenza attuale, gli 
Amighi de San Piero 

comunicano con dispiacere e amarezza a tutta la 
comunità che quest’anno l’Antica sagra De San 
Piero verrà revocata. 
Abbiamo aspettato fino all’ultimo per vedere se 
c’era qualche possibilità per poterla organizzare, 
ma purtroppo il ritorno alla normalità non è previsto 
in tempi brevi per manifestazioni come la nostra, 
pertanto la scelta di rinunciare alla sagra è stata 
doverosa. 
Ci auguriamo per tutti che questo periodo difficile 
non duri a lungo, così da potersi di nuovo riabbrac-
ciare e stare insieme. 
Comunichiamo inoltre che l’Associazione senten-
dosi vicina alle necessità sociali, ha devoluto all’o-
spedale di Conegliano nel mese di Marzo 2020 la 
somma di 3000,00 per l’emergenza sanitaria.  

I vostri Amighi de san Piero 

Affidarsi al Cuore  

Immacolato di Maria 
 
Il 13 maggio 1917, dopo aver assi-
stito alla Santa Messa, Lucia, Fran-
cesco e Giacinta portano il gregge 
a pascolare in un luogo detto “Cova 
da Iria”, vicino al paese di Fatima. 

Consumata la merenda e recitato il Santo Rosario comin-
ciano a giocare quando, all’improvviso, vedono un lampo: 
pensando che sia in arrivo un temporale cominciano ad 
avviarsi col gregge verso casa. Poco dopo vedono un 
altro lampo e , dopo pochi passi, vedono sopra un piccolo 
leccio, una Signora tutta vestita di bianco, più brillante del 
sole. “Eravamo così vicini a lei che ci trovavamo nella 
luce che la circondava o che, piuttosto, emanava da lei, 
forse solo a un metro e mezzo di distanza, più o meno.” 
Racconta Suor Lucia, nelle sue memorie. 
Allora la Madonna ci disse:” Non abbiate timore! Non vi 
farò del male”. 
 

Nell’anniversario di questo anno 2020 desideriamo trova-
re rifugio nel Cuore Immacolato di Maria con questa pre-
ghiera. 

 
O Vergine di Fatima, 
Madre di misericordia,  
Regina del cielo e della terra, 
noi vogliamo vivere sotto la tua protezione 
per restare sempre fedeli al nostro Battesimo, 
compiendo ogni giorno la volontà del Padre. 
Per questo ti preghiamo umilmente, 
sii la Madre e la Sorella 
delle nostre famiglie e delle nostre comunità parrocchiali. 
Ti affidiamo i nostri figli: 
aiutali a comprendere e ad attuare la loro vocazione. 
Sii vicina col tuo conforto a quanti sono nella sofferenza. 
Accompagna nella Casa del Padre i nostri cari che ci hanno lasciato. 
Ottienici   i doni dello Spirito Santo, 
perché possiamo accogliere il progetto di Dio nella nostra vita. 
Fa che restiamo sempre nella tua amicizia, con Gesù, 
tuo Figlio e nostro Fratello.   Amen 

10 maggio  

FESTA  

DELLA MAMMA 
 
È la prima parola che il Si-
gnore pone sulle nostre 
labbra quando, nati da 

poco, tentiamo di esprimerei.  
È un'invocazione di aiuto, di protezione, di difesa, 
rivolta a colei che ci ha chiamati alla vita.  
La mamma, infatti, dopo averci messi al mondo, 
prende cura del nostro corpo e aiuta il nostro spiri-
to ad espandersi.  

Essa ci nutre e ci veste. Ci inse-
gna le prime preghiere e ci 
racconta le prime novelle. Per 
noi dà un'anima alle cose per 
farcele amiche; per noi crea le 
favole più dolci e più fantasio-
se, e fa parlare le pietre, le be-
stie, le piante per educarci a 
rispettarle e amarle.  

Stabilisce cosi un primo vincolo di amicizia fra noi e 
le cose nell'amore di Dio, Creatore dell'Universo. 
Un grande scienziato che fissò lo sguardo indaga-
tore nei cieli per scrutare le norme che governano 
il moto degli astri, lasciò scritte queste parole: «Gli 
splendori di tutte le stelle dell'Universo non reggo-
no al confronto della luce divina che raggia dall'oc-
chio di una madre quando sorride al figlio.  
La madre è la gloria del Creato». 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER  
 

GIUSEPPE COLOSETTI, morto giovedì 26 mar-

zo presso Casa Fenzi di Conegliano. 

La salma è stata tumulata a Castello Roganzuolo, 

ove per diverso tempo ha risieduto. 

...e L’Amico 

c’è !!! 
 
Con questo numero riprende la 
pubblicazione e distribuzione de 
l'Amico nel classico formato carta-
ceo. Ovviamente continueremo ad 

utilizzare anche i vari mezzi digitali. Ringraziamo i tanti 
lettori che hanno apprezzato il nostro impegno per conti-
nuare a renderlo fruibile almeno attraverso l'edizione digi-
tale e chi ci supporta in questo senso. 
Raccomandiamo ai nostri fedeli collaboratori, nel compie-
re il loro prezioso servizio, di attenersi alle disposizioni 
inerenti alla salvaguardia della propria ed altrui salute: 
indossare guanti e mascherina e mantenere almeno un 
metro di distanza dalle altre persone. 
Infine, informiamo che, per vari motivi, alcune zone (in 
particolare b.go Gradisca, via S. Martino, v. Larghe Onga-
resca) rimangono scoperte, pertanto invitiamo chi avesse 
un poco di tempo a disposizione a farsi avanti. 


