N.24 - 16/06/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 16/06/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 17/06

S. Martino 07.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidio e Renzo
Def.ti Possamai Gliceria e Ghirardi Carlo

Martedì 18/06

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo

Mercoledì 19/06 S. Martino 07.30
Def.ti Chinellato Guido e fam.ri
Def.ta Bottecchia Laura

Giovedì 20/06

S. Martino 07.30

Def.to Benedetti Giorgio
Per le anime abbandonate

Venerdì 21/06

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 22/06

Parrocchia 18.30

Def.to Piai Angelo
Def.ta Tintinaglia Sandy

Domenica 23/06
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.to Saccon Erminio
Def.to Casanova Antonio
Def.ta De Nadai Valentina (ann.)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 58 (Chiesa di Dio)

Offertorio

n. 83 (Le mie mani alzate)

Comunione

n. 108 (Noi crediamo)

Fine

n.208 (Mira il tuo popolo)

XI^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n
quel
tempo,
uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui.
Egli
entrò
nella
casa
del fariseo e
si mise a tavola. Ed ecco, una
donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava
nella casa del fariseo, portò un
vaso di profumo; stando dietro,
presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime,
poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva
di profumo. (...) E volgendosi
verso la donna, disse a Simone:
"Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi
hai dato l'acqua per i piedi; lei
invece mi ha bagnato i piedi
con le lacrime e li ha asciugati
con i suoi capelli. Tu non mi hai
dato un bacio; lei invece, da
quando sono entrato, non ha
cessato di baciarmi i piedi. Tu
non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i
piedi di profumo. Per questo io
ti dico: sono perdonati i suoi
molti peccati, perché ha molto
amato. Invece colui al quale si
perdona poco, ama poco. (...)
L'evangelista Luca ci racconta
questo episodio per dimostrare

l'insegnamento
che
gli sta tanto a
cuore
sulla
misericordia
e il perdono
di Dio, offerto
dal Signore a
chi
pentito
riconosce il bisogno che c'è nel
cuore umano del suo amore.
La donna di cui parla il vangelo è certamente una peccatrice, ma nel suo animo è sorta la
fede e il pentimento: i suoi gesti
di affetto verso Gesù affermano la sincerità del suo amore al
Signore. Il fariseo, soddisfatto di
sé, autosufficiente, non può
capire il perdono, perché si
sente giusto, non bisognoso di
misericordia. Gesù, allora, gli fa
capire l'insensibilità della sua
coscienza, veloce nel giudicare e nel condannare gli altri,
incapace di comprendere la
propria chiusura mentale e il
formalismo. E così facendo, gli
rivela la necessità di domandare perdono e di aprirsi alla condivisione del cuore. A quanti
domenica parteciperanno alla
Messa nella nostra chiesa parrocchiale, verrà spontaneo alzare gli occhi al soffitto del presbiterio e ammirare gli affreschi
di una delle quattro vele, in cui
è raccontato l'episodio della
Cena a casa di Simone.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro di Samuele (12,7-10.13)
II^Lettura: S. Paolo ai Gàlati (2,16.19-21)
Vangelo: Secondo Luca (7,36-8,3)

GAIOTTI ANTONIO, morto sabato 8 giugno all'età di anni
96. I funerali si sono svolti lunedì 10 giugno nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la numerosa e sentita partecipazione e
per le offerte raccolte in Euro 221,00.
Grazie anche alla famiglia per le offerte date in memoria.

23 GIUGNO

AMMINISTRAZIONE

BATTESIMO

Domenica 23 giugno, alle ore 9.30 nella
parrocchiale sarà amministrato il Sacramento del Battesimo a:
ZOE LAURENTI di Christian e Sara Piai, la famiglia risiede in v. F. Baracca,
FRANCESCA DA LOZZO di Flavio e Rita Voltarel, la famiglia risiede in via Cav. Di Vittorio Veneto.

Felicitazioni
Ad Alessandra Teo e Matteo Zanette che sabato 8 giugno si sono uniti nel Sacramento del
Matrimonio a Solighetto. I neo sposi abitano in
via Generai.

Gita Cantori
Informiamo quanti desiderano partecipare alla tradizionale gita del
Coro Parrocchiale sul Lago di Como e a Lugano in Svizzera (sabato 31 agosto e domenica 1 settembre) che sono aperte le iscrizioni per il secondo pullman e ci sono ancora trenta posti liberi da prenotare quanto prima. Il nostro Parroco don Gianfranco ci accompagnerà e celebrerà la S. Messa a Lugano animata
dal Coro.
Per le prenotazioni ed eventuali altre informazioni rivolgersi a Domenico (0438-768044) - Luciana (0438208036) e Lia (0438-400906)

Un anno di Comunità

Si conclude un anno un po’ anomalo per la Comunità Vocazionale, nel
Edizione straordinaria
quale - come si sa - non ci sono stati
ingressi, mentre Andrea e Luca dalla
Al momento di andare in stampa ci giunge inaspettata il seguente comunicato:
Comunità sono passati entrambi in Seminario.
Nell'ambito dei recenti cambiamenti riguardanti il Semi- Tuttavia, non ho trascorso un anno in solitudine.
nario diocesano, il vescovo mons. Corrado Pizziolo ha Insieme alla mia, c’è stata anche un’altra presenza in
nominato don Alessandro Ravanello, già animatore del Comunità: Gianluigi, 41 anni di Orsago, che, pur
seminario minore, nuovo animatore-responsabile della mantenendo il suo lavoro, ha avuto la possibilità di
Comunità Vocazionale di Castello Roganzuolo. Don A- vivere un’esperienza di discernimento spirituale e di
lessio Magoga lascerà la Comunità, non appena finiti i confronto con le varie realtà della vita ecclesiale delprincipali impegni estivi.
la nostra diocesi.
Maggiori informazioni, sui prossimi numeri de L'Amico.
Guardandomi indietro e tirando le somme, mi semLa notizia al momento ci lascia senza parole, gli siamo co- bra di poter dire che non si è trattato di un tempo
munque vicini e solidali. Non mancheranno sicuramente inoperoso.
attestati di gratitudine per il servizio svolto nella nostra co- Nel corso dell’anno, sono passati a trovarci alcuni
munità.
La redazione
sacerdoti della diocesi, le catechiste di San Vendemiano, le suore della “Mater Dei”, i padri dehoniani, i
teologi e i preti del seminario, i giovani del seminario
minore… I ragazzi di seconda media di Castello RoEVERYBODY - UN CORPO MI HAI PREPARATO
ganzuolo si sono raccolti in più occasioni nella noRicordiamo che le iscrizioni si terran- stra cappellina per un momento di preghiera. I rano martedì 18 e giovedì 20 giugno, dalle gazzi della cresima sono stati in Comunità per un
20:45 alle 22:00 presso le stanze della cano- ritiro in preparazione alla celebrazione del sacranica. La prima serata verrà riservata esclusi- mento.
vamente ai bambini residenti a Castello.
I giovani della parrocchia hanno condiviso con noi
Vi aspettiamo!
Gli animatori
un momento di festa. Diversi gruppi scout sono stati
ospitati in Comunità e nelle strutture della canonica
per qualche uscita: il reparto di Susegana, il noviziato di Oderzo, il noviziato di Sacile, i lupetti di Vittorio
Veneto, il clan di Conegliano... Il clan di Motta di LiContinua la bella tradizione di festeggiare il
venza ci ha inviato queste parole di ringraziamento:
Precursore proprio nella chiesetta a lui de- «A nome di tutti noi, ragazzi del clan Jenga del Motdicata in via Ferrovia. Venite numerosi ta 1 e dei capi volevo ringraziarvi per averci permeslunedì 24 giugno alle ore 20.00.
so di vivere una così bella uscita: Castello Roganzuolo è davvero un bel posto! Ringraziamo i due semiPEACE Summer Games 2013 naristi (Andrea e Luca), che sono venuti a parlarci
della loro esperienza.
PRONTI ALL'ECCEZIONALE APERTURA
Hanno risposto a tutte le nostre domande in modo
CAMPETTI ESTIVA?
completo e dalla riunione post-uscita, che abbiamo
Per festeggiare i dieci anni di attività il fatto, è emerso che è stata per tutti un'esperienza
Gruppo Veri Venti ha deciso di fare le interessante e utile nel nostro percorso di fede. Grazie ancora!». (Continua prossimo numero)
cose in grande.
Per tutto il mese di luglio, al lunedì e al giovedì (per ora, poi
si vedrà), i campi gioco della Scuola Materna rimarranno
aperti dalle 20:30 alle 22:30.
Vi aspettano giochi, musica, qualche sorpresa e tanto diverCon questa settimana si ritorna
timento! Appuntamento, quindi, a lunedì 1 luglio.
all’appuntamento classico del
Siete tutti invitati!
mercoledì sera, sempre in p.zza
P.S. Il gruppo si ritroverà sabato 22 giugno
Venezia alle 19.15.
alle 8:30 per la pulizia dei campetti. Gruppo Veri Venti

News dalla Comunità

Grest 2013 - Iscrizioni

Natività di S. Giovanni Battista

Amici in bici

