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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 10/02/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 11/02

S. Martino 07.30

Def.to Poloni Enrico
Def.to De Nardi Aldo (ann.)

Martedì 12/02

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 13/02 SACRE CENERI
S. Martino
15.00
Parrocchia 20.00
Def.to Tonon Pietro fu Sante - Def.ti Dal
Mas Giuseppe, Pin Eugenia, Modolo
Paolo - Def.ta Soldan Giannina - Def.ti
Tonon Luigino e Nella - Def.to Andreetta
Dino - Ann.Matr. Camerin Giuseppe e
Salton Odolina

Giovedì 14/02

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Mas

Venerdì 15/02

S. Martino 07.30

Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 16/02

Parrocchia 18.30

Def.ti Benedetti Giorgio e Da Rui Giuseppe

Domenica 17/02
Def.to Verbena Salvatore - Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo - Def.to Da
Ros Claudio - Def.to Sonego Bruno
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 489 (Ogni mia parola)
n. 513 (Servo per amore)
n. 543 (Vocazione)
n. 422 (Camminerò)

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Isaia (6,1-2a.3-8)
II^ Lettura: S.Paolo ai Corinzi (15,1-11)
Vangelo: Secondo Luca (5,1-11)

V^ Domenica del tempo ordinario
Gesù vide due
barche accostate
alla sponda. I pescatori
erano
scesi e lavavano
le reti. Salì in una
barca, che era di
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle
folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare,
disse a Simone: "Prendi il largo
e gettate le vostre reti per la
pesca". Simone r ispose:
"Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola
getterò le reti".
Fecero così e presero una
quantità enorme di pesci e le
loro reti quasi si rompevano....
Al vedere questo, Simon Pietro
si gettò alle ginocchia di Gesù,
dicendo: "Signore, allontanati
da me, perché sono un peccatore".
Lo stupore infatti aveva invaso
lui e tutti quelli che erano con
lui, per la pesca che avevano
fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a
Simone: "Non temere; d'ora in
poi sarai pescatore di uomini".
E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Di fronte alla pesca
miracolosa,
avvenuta per l'obbedienza di Simon
Pietro alla parola
di Gesù, un sentimento di stupore
ma anche di timore prende gli apostoli. Pietro si
inginocchia, chiama Gesù Signore (non più Maestro come
la prima volta) e indica se stesso come peccatore. "Signore,
allontanati da me, perché sono
un peccatore". Gesù invece
resta vicino e dice: non temere,
d'ora in poi sarai pescatore di
uomini. Quello che Gesù opera
è solo frutto della grazia non
dimostrazione o conseguenza
dei meriti e della bravura degli
uomini. Ora Pietro di fronte alle
parole del Signore è pronto a
fare il salto dalla pesca dei pesci a quella degli uomini. E lo
saranno anche i suoi amici che
erano con lui. Pescatori di uomini significa dare salvezza, portare la buona notizia del Vangelo, evangelizzare. L'esperienza che Pietro e i suoi amici fanno è tale per cui una volta scesi
dalla barca lasciano tutto. Domandiamoci, allora, noi che
cosa dobbiamo lasciare perché il nostro essere pescatori di
uomini sia credibile?

Le Ceneri - MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
Con le Ceneri inizia il cammino Quaresimale che ci
porterà verso la Pasqua di Cristo Risorto. Gli appuntamenti per questa settimana sono per mercoledì
13 alle ore 15.00 a S.Martino e alle 20.00 in
parrocchia. Durante la Quaresima verrà celebrata la Via Crucis il
venerdì alle ore 15.00 a S. Martino.

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Il consiglio è convocato per lunedì 18 febbraio alle ore 20.30 in canonica in preparazione alla Quaresima e periodo Pasquale, nonché per
discutere l’andamento delle iniziative nelle commissioni.
Si raccomanda la presenza.

Un fiore per la vita..GRAZIE!
Il Centro Aiuto per la Vita di Vittorio Veneto e
L’Azione Cattolica ringraziano calorosamente la
comunità di Castello Roganzuolo per la somma
raccolta di Euro 560,00 in occasione
dell’iniziativa “Un fiore per la vita” nelle giornate di
sabato 2 e domenica 3 febbraio.

Beata Maria Vergine
di Lourdes
XX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2012
In questa giornata la Santa Messa delle
7.30 sarà dedicata agli ammalati e ai sofferenti della parrocchia.

News dalla
Comunità
17 gennaio – 2 febbraio
viaggio in Ciad
Siamo tornati sani e salvi dal
viaggio in Africa (Ciad) io e i
due diaconi, Paolo e Domenico (che hanno fatto un
anno di comunità vocazionale qui a Castello Roganzuolo!). È stata un’esperienza forte e bella. Siamo stati
accolti a braccia aperte dai nostri preti, don Carlo e
don Egidio, che ci hanno ospitato nella canonica
della loro parrocchia a Sahr, nel sud del Ciad. Le impressioni e le intuizioni, che mi sono portate a casa
dal viaggio, sono molte. Brevemente, ne condivido
due. La prima: il vangelo è una parola di salvezza,
che trova terreno fertile ovunque. Sono rimasto molto
colpito dalla partecipazione dei fedeli alle celebrazioni domenicali, dalla gioia dei gruppi parrocchiali
giovanili (scout e Ac), dai numeri di adulti e giovani
che chiedono di essere ammessi al cammino di preparazione al battesimo (i catecumeni). Ho visto un
terreno recettivo e ben disposto al vangelo, che mi
ha sorpreso e rincuorato. La seconda intuizione: anche a Sahr, nonostante la vivacità delle comunità
cristiane, il numero di vocazioni sacerdotali non è
molto elevato. È evidente che questa giovane chiesa
ha ancora bisogno del sostegno di altre chiese, prima
di poter diventare autonoma e di poter camminare
con le proprie gambe. Un motivo in più per pregare
per le vocazioni, in Africa ma anche qui nelle nostre
terre.
d. Alessio
PS Abbiamo scritto un diario di viaggio e scattato un
bel po’ di foto, che a breve metteremo a disposizione…

- Venerdì 15 febbraio alle 20.30 in Seminario, a Vittorio Veneto, incontro della "Scuola di
Preghiera" dal tema "Per fede... Mosè vide
l’invisibile.".

Ricordando Giannina Soldan
Sono ormai trascorsi due anni dalla sua scomparsa ma
la ricordo sempre con tanto affetto.
Vorrei dire tante cose, parchè sono veramente tante
quelle che mi legano a lei, ma mi limiterò a raccontare
un solo episodio che basterà a far emergere la sua
grande umanità e generosità. Per fare ciò, dovrò parlare un pò di me e del percorso che mi portò in quel paesino così lontano e così sconosciuto: Castello Roganzuolo. Mi chiamo Ivanna Manghi, il 13 dicembre 1991
dopo 14 ore di volo arrivai all'aeroporto di Milano, assieme a mio marito Antonio. Avevamo lasciato l'Uruguay e ritornavamo in Italia dopo 42 anni di Sud America per ricongiungerci ai nostri due figli che ci avevano preceduto. In quel periodo, i ragazzi lavoravano per
la ditta Rosada serramenti e nonostante la gioia per
l'incontro tanto atteso, nel mio cuore pesava la tristezza di aver lasciato in quella terra così lontana, la nostra
famiglia d'origine e la tomba di un figlio molto amato...
Lungo il percorso da Milano a Castello Roganzuolo,
uno dei miei figli disse: "purtroppo troverete la casa in
disordine; abbiamo si tinteggiato le pareti ma per ragioni di lavoro non siamo riusciti a pulire e risistemare
tutto". A queste parole mio marito Antonio rispose:
"Non vi preoccupate! quello che conta è che siamo di
nuovo insieme, domani si vedrà".
Per tutto il viaggio, il mio unico pensiero era: "Come
troveremo la casa?".
Erano ormai le 4 del mattino quando stanchi e infreddoliti (la temperatura era sotto zero), arrivammo finalmente a destinazione. Non ci restava che entrare in
casa. Ma quale fu l'enorme sorpresa?
La casa era riscaldata, accogliente, pulitissima in ogni
angolo, tutto risplendeva.
Sopra un mobile del salotto c'era un piccolo presepe, il
tavolo della cucina era ricoperto da una vistosa tovaglia rossa ed al centro come tocco finale, una rigogliosa stella di Natale con un biglietto che diceva così:
"Siate i benvenuti, Giannina Rosada".
Grande fu il nostro stupore! Quell'accoglienza ci riscaldò il cuore. Lei non ci conosceva ma senza dubbio conosceva molto bene la parabola del Buon Samaritano.
Grazie Giannina! Non ti dimenticheremo mai!
Ivanna Manghi

