N.23 - 09/06/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 09/06/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 10/06

S. Martino 07.30

Def.to Tonello Luigi

Martedì 11/06

S. Martino 07.30

Def.ti di Perinotto Luigina

Mercoledì 12/06 S. Martino 07.30
Def.ti Benedetti Emilio e Antonietta

Giovedì 13/06

S. Martino 07.30

Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ti di Dario Anna
Def.to Franzago Antonio
Def.ti di una famiglia

Venerdì 14/06

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 15/06

Parrocchia 18.30

Def.to Laudamiel Elvio
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.to Dall’Antonia Alessandro
Def.ta Marchesin Angela

Domenica 16/06
Def.to Benedetti Giorgio
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Pina e
Bruno
Def.ti Gardin Gino, Andrea e Maddalena
Def.to Barattin Domenico (ann.)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio

I

n quel tempo,
Gesù si recò in
una città chiamata
Nain, e con lui
camminavano
i
suoi discepoli e una
grande folla. Quando fu vicino alla
porta della città,
ecco, veniva portato alla tomba un
morto, unico figlio
di una madre rimasta vedova;
e molta gente della città era
con lei. Vedendola, il Signore fu
preso da grande compassione
per lei e le disse: "Non piangere!". Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: "Ragazzo, dico a
tè, alzati!". Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed
egli lo restituì a sua madre. Tutti
furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: "Un grande profeta è sorto tra noi", e:
"Dio ha visitato il suo popolo".
Questa fama di lui si diffuse per
tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante.
L'evangelista Luca è il solo a
riferire questo episodio che accade in un villaggio di nome
Nain che si trova in Galilea vici-

no a Nazaret. Gesù
incrocia il funerale
di un "unico figlio di
una madre rimasta
vedova", un corteo
a cui partecipa tutto il villaggio con
grande e sincero
dolore. Un dolore
che tocca subito
anche Gesù; che si
ferma davanti a
quella donna dal volto pieno di
lacrime. Egli è preso dalla compassione - nota l'evangelista
Luca -, che in modo mirabile
descrive e sa conservare i tratti
umani del gesto di Gesù. Egli,
allora, prende per mano il giovane e gli dice "Ragazzo, dico
a tè, alzati!". Quel giovane si
alza e Gesù lo riconsegnò alla
madre. La potenza di Dio è la
potenza dell'amore. Con sicura
autorevolezza Gesù richiama
alla vita colui che era morto. E
infatti la gente commenta: "Dio
ha visitato il suo popolo".
E' per questo che potremmo
definire "pasquale" l'odierno
brano evangelico. Cristo, Figlio
di Dio, risurrezione e vita, ci
strappa dalla morte e ci trasferisce nel regno della vita e della salvezza.

n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)
n. 82 (Guarda questa offerta)

Comunione n. 116 (Quanta sete nel... )
Fine

X^ Domenica del Tempo Ordinario

n.147 (Quando cammino)

Auguri per la nascita di:
RICCARDO TONON nato venerdì 31 maggio 2013.
Il papa è Marcello e la mamma Michela Baggio.
La famiglia risiede in via Tiziano Vecellio.

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Primo libro dei Re (17,17-24)
II^Lettura: S. Paolo ai Gàlati (1,11-19)
Vangelo: Secondo Luca (7,11-17)

Bentornato don Vittorio!
Un bentornato al nostro caro don Vittorio che dopo un periodo
di cure ritorna nella nostra comunità.

Benedizione delle famiglie
Continua la benedizione delle famiglie con
la celebrazione della Santa Messa nelle
vie e borgate.
Lunedì 10 - via Pagotto presso famiglia
Zago Loris ore 20.30.
Martedì 11 - via Pieve presso “Casa Famiglia” ore 20.00.
Mecoledì 12 - via Moranda presso famiglia Barattin Fabio ore 20.00
Giovedì 13 - via Adriatica presso famiglia Rosada ore
20.00
Chi desidera la benedizione nella propria borgata ne faccia richiesta al parroco.

Ordine Francescano Secolare
Venerdì 14 giugno, presso la chiesa di
S.Martino alle ore 15.00 ci sarà l’incontro mensile guidato da Padre Luigi Caravello, frate conventuale di Motta di Livenza. Siete tutti invitati.

Gruppo Veri Venti
Il gruppo si troverà lunedì 10 giugno, alle ore 20:45 presso
la stanza giovani in asilo. Si auspicano presenza
e puntualità, dato che bisogna verificare la disponibilità per le iniziative estive.
Gruppo Veri Venti

Grest 2013 - Iscrizioni
EVERYBODY - UN CORPO MI HAI PREPARATO
Come preannunciato, il GREST si terrà
dal 1° al 26 luglio (4 settimane), presso i
locali della scuola materna.
Il tema di quest'anno sarà il corpo, forse il
regalo più prezioso fattoci dal Signore, a
cui spesso non poniamo la dovuta considerazione.
Le iscrizioni si terranno martedì 18 e
giovedì 20 giugno, dalle 20:45 alle 22:00 presso le stanze
della canonica. La prima serata verrà riservata esclusivamente ai bambini residenti a Castello.
Vi aspettiamo!
Gli animatori

UN SALUTO DALLA COMUNITÀ
In questi giorni sto terminando l'esperienza
di discernimento iniziata a fine settembre,
ospite della Comunità Vocazionale. E' stata una occasione
importante per crescere nella relazione con Dio, e nella ricerca del modo con cui Lui mi chiede di amare. Ora continuerò il percorso in un ambito diverso, con il desiderio di
essere dono per gli altri e strumento nelle Sue mani. Il cammino di quest'anno si è impreziosito dalle esperienze vissute in questa comunità parrocchiale. Da subito ho gradito
una calda accoglienza da parte di tutti, è stato bello affiancare il percorso vocazionale con la concreta vicinanza alle
attività pastorali. In particolare desidero ringraziare i ragazzi
di II Media che con la “storica” catechista Cristina sono stati
i compagni più vicini di questa avventura. La loro presenza
vivace, ma anche capace di riflessione e di porre importanti
domande, si è rivelata come una occasione di sincera amicizia e collaborazione. Ringrazio tutti per i modi diversi in
cui mi sono sentito accompagnato, conserverò nel cuore
tutti i volti conosciuti quest'anno, ricordandovi in modo particolare nella preghiera.
Un affettuoso saluto.
Gianluigi

Festa di fine anno
in Asilo
Domenica 26 maggio si è
svolta la tradizionale festa
di fine anno per i bambini ed i genitori dell’asilo.
Dopo la messa delle 11 c’è stato un momento carico di
emozione in cui i bambini dei “grandi” sono stati salutati con un diploma, una borsa ed un benaugurante cappello da laureato. Molti i visi commossi di genitori e
nonni nel vedere i propri bambini che, ormai cresciuti,
si preparano a lasciare un mondo fatto di gioco e spensieratezza per entrare in uno più impegnativo fatto di
voti e compiti.
Terminato questo emozionante momento due tendoni
montati presso l’asilo hanno accolto maestre, genitori e
bambini, e qui tra pastasciutte e torte fatte in casa si è
giunti al fatidico momento della lotteria. Quest’anno
infatti, per sopperire ai drastici tagli di risorse pubbliche
indispensabili al funzionamento della scuola dell’asilo,
si è organizzata una lotteria nella quale, grazie
all’impegno di molte persone, sono stati venduti quasi
8.500 biglietti!! Grande è stata la soddisfazione
(soprattutto di chi ha vinto viaggi, elettrodomestici ed
altri premi), ma la cosa più bella però è stata vedere la
grandissima partecipazione ed il coinvolgimento degli
abitanti di Castello e non solo…. Tutti hanno capito
che avere un asilo nella propria comunità è un’enorme
ricchezza che assolutamente non può andare dispersa
o messa a rischio. A fine mese si concluderà anche
quest’anno scolastico, purtroppo il tempo non è stato
molto clemente ma i bambini hanno portato il sole e la
mano protettiva della Divina Provvidenza ha fatto il
resto, arrivederci a Settembre!!
MF

PERCORSI TRA ARTE E FEDE
Diocesi di Vittorio Veneto
L’arte è stata fin dai primi secoli posta dalla Chiesa
a servizio della Fede e della liturgia affinché gli spazi, come pure gli arredi e le immagini, rendessero
presente Cristo ai fedeli.
L’ Anno della Fede può essere un’occasione davvero
importante per dedicare del tempo a “guardare”
queste immagini, un’occasione per promuovere la conoscenza della bellezza di tante opere d’arte distribuite sul nostro territorio. E’ stato pensato un percorso tra le colline alla riscoperta di luoghi particolarmente significativi per testimonianza e suggestione. La nostra Chiesa è stata eletta come particolare espressione di Fede: San Pietro e la Chiesa.
E’ una opportunità che non deve essere lasciata cadere.
La nostra Chiesa Parrocchiale rimarrà aperta la
domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
18.00,
come gli altri due siti: la Pieve di San Pietro di Feletto e la Sala dei Battuti a Conegliano.
Già un gruppo di persone (che ringraziamo!!) si sono
rese disponibili nel condividere la loro sensibilità ed
il loro tempo per poter contribuire alla realizzazione
di questo progetto. Se qualcuno fosse interessato è
pregato di mettersi in contatto con Luigino.
Si pensa inoltre di organizzare delle serate di approfondimento con relatori per conoscere meglio gli
affreschi e poterli eventualmente spiegare ai futuri
visitatori.
Comitato promotore
P.S.: Per informazioni e prenotazioni t.3408748934

