N.20 - 19/05/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 19/05/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 20/05

S. Martino 07.30

Def.ta Pavan Covre Corinna - Def.ta Tonon Emma - Def.ti Tonon Pietro e Eugenia - Def.ti di Dario Anna

Martedì 21/05

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Silvana e Francesco
Def.to Da Rui Primo

Mercoledì 22/05 S. Martino 07.30
Def.ta De Stefani Luciana - Def.to Piai
Angelo - Per una persona devota

Giovedì 23/05

S. Martino

07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed
Enrico - Per le anime abbandonate

Venerdì 24/05

S. Martino 07.30

Def.to Modolo Luigino

Sabato 25/05

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio - Def.to Don
Mario Battistella - Def.to Laudemiel Elvio
Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.to Bortoluzzi Andrea (30°) Def.to Dall’Antonia Alessandro - Def.ta
Tintinaglia Sandy

Domenica 26/05
Def.ta De Nardi Gemma - Def.ti Soranello Carlo, Santina, Pina e Bruno - Def.ta
Dal Bianco Lea - Def.to Perin Mario Def.ti Dal Mas Anna e Camerin Carlo
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 72 (Noi canteremo gloria a te)
Offertorio n. 82 (Guarda questa offerta)
Comunione
n. 492 (Pane del cielo)
Fine n. 325 (Santa Maria del cammino)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti degli Apostoli (2,1-11)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (8,8-17)
Vangelo: Secondo Giovanni (14,15-26)

Domenica di Pentecoste

I

n quel tempo,
Gesù disse ai
suoi
discepoli:
"Se mi amate
osserverete
i
miei comandamenti; e io pregherò il Padre
ed egli vi darà
un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se
uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
Chi non mi ama, non osserva le
mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi.
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto.
Per celebrare questa grande
solennità cristiana, su cui aleggia lo Spirito di Dio, come si
canta nel salmo responsoriale,
la liturgia ci offre più testi. Noi
abbiamo scelto il Vangelo della Messa del giorno. In questo
testo di Giovanni, viene messo

in evidenza che
lo Spirito ci viene dato per insegnare e far
ricordare.
All'uomo
moderno che sa
tante cose serve
qualcuno
che gli insegni a trovare il senso
del suo sapere. La Pentecoste
è un evento che riguarda tutta
la chiesa.
Cosa deve recuperare la comunità dei credenti in questo
tempo?
Facciamolo aiutandoci con
alcune espressioni di Paolo VI°:
che lo Spirito la aiuti a lasciargli
spazio; "dal profondo della propria coscienza ha bisogno di
risentir salire quasi un pianto,
una poesia, una preghiera, un
inno, la voce orante dello Spirito che, come dice Paolo, prega in noi e per noi e interpreta,
lui per noi, l'invocazione che da
soli non sapremmo rivolgere a
Dio. Ha bisogno di sentire l'onda dell'amore, della carità diffusa nei nostri cuori dallo Spirito
che ci è stato dato".
Solo cosi si può sperimentare
un nuovo fermento di opere, di
testimonianza e di apostolato.

Felicitazioni per
l’Ordinazione Presbiteriale di:
Don Paolo Astolfo di Motta di Livenza e
Don Domenico Valentino di Vittorio Veneto che sabato 25 maggio alle ore 16.30 in
cattedrale, saranno ordinati presbiteri dal Vescovo Corrado Pizziolo.
Ci uniamo con particolare affetto a Paolo e Domenico, che per primi
hanno fatto parte del gruppo di giovani arrivati nella nuova struttura
adibita alla Comunità Vocazionale a Castello Roganzuolo.

Auguri per la nascita di:
PENELOPE CASARIN nata mercoledì 13
maggio 2013 a Conegliano. Ne danno
l’annuncio il papà Moreno e la mamma Valentina Carlucciò. La famiglia risiede in via Gaiotti.

Chierichetti
Ciao noi chierichetti ci troveremo sabato 25
maggio alle 15.00 nelle sale della canonica.
È molto importante esserci perché tratteremo
argomenti molto importanti! Vi aspettiamo tutti!
Gli animatori:)

A.C.R. News

Per chiudere in bellezza questo
anno di ACR,
ci troviamo SABATO 18 MAGGIO
alle ore 15.30 presso i campi gioco
dell’asilo per una fantastica, avventurosa e strabiliante

CACCIA AL TESORO!!
Ore 15.45 - PARTE LA CACCIA!
Ore 17.00 - MERENDA TUTTI ASSIEME (sono invitati anche i genitori!!)
Ore 17.30 - Saluti al prossimo anno!
Portate carta, penna, tutta la vostra furbizia e tanta
voglia di divertirvi!
Sono graditi anche dolci e biscotti!! Vi aspettiamo numerosi.
Inoltre parteciperemo alla S. Messa di chiusura DOMENICA 02 GIUGNO alle ore 11.00 presso la chiesa di San
Martino!!
Gli Animatori

LOTTERIA !!
Pro Scuola Materna
Ricordiamo la favolosa lotteria organizzata a favore
dell’Asilo di Castello. Ci sono ancora disponibili biglietti
presso la scuola, genitori e il personale.
Oltre s fare un’opera meritoria avrete la possibilità di
vincere dei fantastici premi messi in palio:
Crociera per due persone - Televisore 32 pollici - Tablet
Mediacom - Macchina fotografica Coolpix - Set pentole
acciaio - Aspirapolvere AEG - Macchina del pane Moulinex - Week-end per due persone - Cena per due persone - Cesto prodotti biologici ...

Associazione Trevisani
nel Mondo
Anche quest’anno si terrà il tradizionale incontro dei Trevisani nel Mondo,
domenica 19 maggio .
Il programma prevede: ore 9.30
S.Messa nella chiesa di Castello Roganzuolo, a seguire rinfresco per i partecipanti, quindi pranzo presso ristorante Calinferno a Cimetta di Codognè e consegna attestati.

PREGO MARIA……..
Nel mese di maggio nelle borgate
ci si incontra per la recita del
Santo Rosario.
Ricordiamo i luoghi dove le famiglie
si incontrano:
Grotta Madonna di Lourdes presso l’asilo ore 20.15
Capitello della Madonna in Gradisca ore 20.30
Capitello della Madonna in Via Larghe ore 20.00
Capitello Sacra Famiglia in via 25 aprile ore 20.15
Casa di una famiglia in via Adriatica ore 20.00
Chiesa di San Martino in piazza Venezia ore 20.00
Casa di una famiglia di Via Pagotto ore 20.00
Casa della famiglia Bottecchia, via Generai ore 20.00

Sunto Consiglio straordinario
del 13 maggio 2013
Il primo punto trattato è l'ex "Casa Cancian" e il rinnovo del relativo contratto di comodato gratuito.
Il Consiglio, riscontrando che non sono mutate le finalità per cui la “casa” era stata concessa nel 1995
all’Associazione “Papa Giovanni XXIII”, propende per
mantenere inalterata la situazione attuale.
Il secondo punto è l'eventuale restauro della vecchia
chiesetta di San Martino.
Attualmente, la chiesa è stata svuotata, il tetto ha parzialmente ceduto ed è pericolante. Inoltre, all'interno,
per evitarne il crollo definitivo, sono state installate delle strutture di sostegno.
Per il restauro, esiste un contributo di circa 47.000 euro, da parte della Regione, che scade a settembre, a
fronte di un impegno di spesa di circa 95.000 euro.
Inoltre ci sarebbe un altro contributo di circa 10.000
euro da parte del Comune. Tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori sono già pronte, per cui
manca solo la decisione da parte della parrocchia.
I pareri che sono stati espressi al riguardo sono diversi
e discordanti ma, in sostanza, si possono riassumere
così:
Pur riconoscendo che per la maggior parte dei
convenuti la chiesa rappresenta un gioiellino lasciatoci
in eredità dai nostri padri e che andrebbe preservata
dall’incuria attuale, in questo periodo in cui le risorse
scarseggiano, va attentamente valutata l’opportunità di
assumere un impegno piuttosto gravoso;
Altro punto fondamentale da risolvere, per dare un
senso alla spesa, è quella della finalità da dare
all’edificio una volta ristrutturato, perché chiusa non
sarebbe di nessuna utilità alla comunità.
In sostanza, adesso ci si occuperà di controllare su
che basi e con quali finalità sia stato chiesto il contributo e se questo preveda la possibilità che i fondi vengano destinati alla sola messa in sicurezza dell'edificio. In caso affermativo, l'orientamento sarebbe quello
di cominciare con i lavori minimi indispensabili per evitarne il crollo. Quando verrà il momento si potrà decidere se continuare con i restauri o rimandare ancora
l'intervento, tenendo conto che può essere intanto fatta la domanda per accedere al contributo per poi decidere diversamente.
PFM

Appello
È stata smarrita una macchina fotografica ES9 nei
pressi di via Nazionale. Chi dovesse ritrovarla è
pregato di contattare lo 0438-401781

