N.25 - 23/06/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 23/06/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 24/06
S. Martino 07.30
Chiesetta S.Giovanni loc. Gai 20.00
Def.ti Tomasella
Def.to Modolo Luigino
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Martedì 25/06

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia - Def.ti
Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico

Mercoledì 26/06 S. Martino 07.30
Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Tonon Luigino e Nella

Giovedì 27/06

S. Martino 07.30

Def.to Tonello Luigi
Def.to Dal Pos Francesco (ann.)

Venerdì 28/06

S. Martino 07.30

Parrocchiale 19.00
Def.ti di Perinotto Luigina - Def.to Tonon
Vezio - Def.to Leiballi Antonio (ann.)

Sabato 29/06

Parrocchia 18.30

SANTI PATRONI PIETRO e PAOLO
Def.to Don Mario Battistella - Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina
Def.ti Armellin Umberto e Rina
Def.ti Minet Rino e Pierina
Def.to Franzago Pietro
Fam. Andreetta Pietro
Def.to Perin Dario

Domenica 30/06
Def.to Dall’Antonia Elio - Def.ti Gaiotti
Angelo e Tonon Lina - Def.ti Santantonio Regina e Della Coletta Beniamino
(ann.) - Def.ti Leiballi Primo e Sartori
Anna Nella
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 58 (Chiesa di Dio)
Offertorio n. 82 (Guarda questa offerta)
Comunione
n.523 (Symbolum 77)
Fine
n.208 (Mira il tuo popolo)

XII^ Domenica del Tempo Ordinario
Un giorno Gesù
si trovava in un
luogo solitario a
pregare. I discepoli erano con
lui ed egli pose
loro questa domanda: "Le folle,
chi dicono che
io sia?". Essi ris p o s e r o :
"Giovanni il Battista; altri dicono
Elia; altri uno degli antichi profeti
che è risorto". Allora domandò
loro: "Ma voi, chi dite che io
sia?".
Pietro rispose: "II Cristo di Dio".
Egli ordinò loro severamente di
non riferirlo ad alcuno.
"Il Figlio dell'uomo, - disse - deve soffrire molto, essere rifiutato
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso e risorgere il terzo giorno".
Poi, a tutti diceva: "Se qualcuno
vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua.
Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà
la propria vita per causa mia,
la salverà".

gare.
L'evangelista Luca - secondo un
uso a lui caro vuole sottolineare
proprio
questa
atmosfera di preghiera, per dare
la giusta importanza all'episodio
ma anche per
presentare Gesù
come
modello
dei discepoli: non
solo le azioni ma
anche le parole devono nascere dalla preghiera. Ora Gesù non si limita a chiedere cosa
dice la gente di lui ma pone
una domanda fondamentale,
che ogni cristiano deve porsi:
Chi è lui per noi? Prende la parola Pietro e risponde anche
per noi. Egli è il primo dei discepoli a dare a Gesù il titolo di
Cristo: Gesù è colui che viene
consacrato con l'unzione da
Dio. Egli è il Messia Salvatore
che si svelerà nella passione,
morte e risurrezione. E le parole
conclusive del brano evangelico sono rivolte a tutti noi se vogliamo essere suoi discepoli: "Se
qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda
la sua croce ogni giorno ". Non
Nel testo evangelico odierno da soli però ma dietro a lui.
vediamo che Gesù si è ritirato Non verso il nulla ma per la noin un luogo solitario per pre- stra salvezza.

Auguri per la nascita di:
PIETRO TONON nato martedì 18 giugno 2013.
Il papa è Mirco e la mamma Grazia Modolo.
La famiglia risiede in via F. Baracca.
Si uniscono nel gioioso annuncio i nonni Mercede e Fiorenzo.

23 GIUGNO AMMINISTRAZIONE
BATTESIMO
Ricordiamo che Domenica 23 giugno, alle
ore 9.30 nella parrocchiale sarà amministrato il Sacramento del Battesimo.

Buon compleanno
a TERESA COSTALONGA ved. De Pecol
che festeggia il suo 102° compleanno venerdì 28 giugno. Felicitazioni ed auguri dalla comunità.

Domenica 30 Santa Messa Solenne
dei Patroni Pietro e Paolo
nella Parrocchiale ore 11.00
A S.Martino S.Messa ore 9.30 - Parrocchia ore 18.30

Natività di S. Giovanni Battista
Ricordiamo che presso la chiesetta dei Gai
verrà celebrata una S. Messa lunedì 24
giugno alle ore 20.00, con momento conviviale.

Domenica 30 giugno ore 11.00
nella parrocchiale

Festa Anniversari di Matrimonio
Ricordiamo che in occasione della festa dei
Patroni Pietro e Paolo, la comunità festeggia tutte le coppie unitesi nel Matrimonio con
una celebrazione solenne nella parrocchiale per ritrovarci poi in un momento conviviale presso lo stand
enogastronomico degli “Amighi de San Piero” dove
sarà allestito un pranzo comunitario ove tutti siamo
invitati.
Per info e adesioni telefonare allo 345/2200283
dopo le ore 17.00 .

Per Vezio
Ciao, è già passato un anno ma non mi
dimentico mai di te, sento la tua voce
che mi sussurra quelle dolci parole
che mi danno la forza di sorridere
e tutta la mia tristezza se ne va.
Allora sorrido e ti dico, grazie amico che ci sei.L.B.
Amico mio siamo sempre insieme .

S.D.A.

Vigilia Santi Patroni
Venerdì 28 giugno i parroci della forania
concelebreranno la S. Messa alle ore
19.00 nella parrocchiale in quanto nominata Pieve Giubilare nell’anno della fede.

Un anno di Comunità

Prosegue dal n. precedente
….Un consistente gruppo di Capi
Scout, dal 3 al 5 gennaio, ha vissuto
insieme a noi il campo di formazione “base” (il Campo di Formazione per Tirocinanti).
Sempre in Comunità, si sono tenuti alcuni incontri del
SAGRA DE
gruppo di ricerca vocazionale “Diaspora” e del grupSAN PIERO 2013 po giovani “Tabor”… e anche alcuni incontri del Comitato e del Consiglio di Zona Agesci di Vittorio Veneto.
Nel corso di quest’anno, abbiamo per lo meno tenuto
MERCOLEDI 26 - Serata dedicata alla sardea
acceso il “lucignolo fumigante”, non senza fatica, non
Ore 19.30 – Apertura chiosco
senza qualche sofferenza… Desidero esprimere un
A seguire Gara di briscola e per i più giovani gara di twisincero grazie a tutte le persone che hanno pregato
sted by classe 1995
per noi, ci sono state vicine, hanno manifestato il loro
GIOVEDI 27 - Serata dedicata alla costata
interessamento e la loro simpatia, anche sempliceOre 19.30 – Apertura chiosco
mente chiedendoci: “Come va?”… Un grazie particolaOre 22.30 – intrattenimento con i “Versione Acustica”
re a tutta l’équipe del nostro Seminario e ai preti della
Comunità Vocazionale di Treviso, don Pierluigi e don
VENERDI 28 - Serata dedicata alla costata
Giancarlo, per il sostegno e la collaborazione nelle
Ore 19.30 – apertura chiosco
Ore 21.30 – Contest “Pizza rovente” – chi riuscirà a divora- attività vocazionali. Grazie anche a Giuseppina e agli
amici della parrocchia di Castello Roganzuolo!
re la pizza piccante del Vandalo??
Ora l’anno si conclude. Comincia l’estate. Ci mettiamo
Ore 22.30 – intrattenimento musicale con DJ
in attesa del prossimo anno. Già, siamo in attesa: ma
SABATO 29
in attesa fiduciosa. Continuo a confidare. Siamo in
16.00-18.00 – Gara promozionale di Skiroll
attesa che lo Spirito ci stupisca con la sua capacità di
- Gara promozionale non competitiva di Rollerblade
portare la novità di Dio, come ha detto papa Francesco nell’omelia della V domenica di Pasqua: «Questa
Pizza Party 3rd edition
è l’azione dello Spirito Santo: ci porta la novità di Dio;
Ore 19.30 – Apertura chiosco
viene a noi e fa nuove tutte le cose, ci cambia. Lo SpiOre 22.30 – Intrattenimento musicale con “Ænima”
rito ci cambia! […] Dio sta facendo tutto nuovo. Lo
DOMENICA 30
Spirito Santo ci trasforma veramente e vuole trasforOre 9.00 – 7° corsa podistica “su e do par i casteari”
mare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviaOre 11.00 – Messa solenne dei S. Patroni Pietro e Paolo
mo. Apriamo la porta allo Spirito; facciamoci guidare
Ore 12.00 – Pranzo paesano aperto a tutti su prenotazione da Lui; lasciamo che l’azione continua di Dio ci renda
(entro 22 giugno)
uomini e donne nuovi, animati dall’amore di Dio, che
Ore 19.30 – Apertura chiosco, spiedo gigante
lo Spirito Santo ci dona!». Con questo senso di attesa
Ore 21.30 – Zumba party
confidente, auguro a tutti una buona estate e - come
Ore 23.30 – Assegnazione premio “OCCHIO AL PESO”
si
dice
tra
scout
Bu o na S t ra d a !
Ore 24.00 – Spettacolo pirotecnico by pirotecnica papa
don Alessio Magoga

