N.26 - 30/06/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 30/06/2013
S. MARTINO ore 09.30
PARROCCHIA SOLENNE ore 11.00
Lunedì 01/07

S. Martino 07.30

Def.ti Fam. Poloni e Fiorot
Def.to Dall’Antonia Bonifacio (ann.)

Martedì 02/07

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma
Secondo intenzione personale

Mercoledì 03/07 S. Martino 07.30
Def.ti Santantonio
Def.to Andreetta Dino

Giovedì 04/07

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Vittoria e Tonon Piero

Venerdì 05/07

S. Martino 07.30

Def.to Perin Mario, Antonio e Maria
Def.ta Pizzinato Tomasella Maria

Sabato 06/07

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Pina e
Bruno - Def.ta Tomasella Maria
Def.ta Santantonio Teresa (ann.)

Domenica 07/07
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros Tomasella Gaiotti
Def.ta Zanchettin Claudia
Def.ti De Nardo Rodolfo e Bon Cesira
Per anniversario di matrimonio
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 57 (Cantiamo te)
n. 89 (Se m’accogli)
n.523 (Symbolum 77)
n.529 (Ti seguirò)

XIII^ Domenica del Tempo Ordinario

M

entre
stavano
compiendosi i
giorni in cui
sarebbe stato
elevato in alto, Gesù prese la ferma
decisione di
mettersi
in
cammino verso Gerusalemme .... Mentre
camminavano per la strada, un
tale gli disse: "Ti seguirò dovunque tu vada". E Gesù gli rispose: "Le volpi hanno le loro tane
e gli uccelli del cielo i loro nidi,
ma il Figlio dell'uomo non ha
dove posare il capo".
Ad un altro disse: "Seguimi". E
costui rispose: "Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre". Gli replicò:
"Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e
annuncia il regno di Dio". Un
altro disse: "Ti seguirò. Signore;
prima però lascia che io mi
congedi da quelli di casa mia".
Ma Gesù gli rispose: "Nessuno
che mette mano all'aratro e poi
si volge indietro, è adatto per il
regno di Dio".
Gesù è in cammino verso Gerusalemme, dove lo attende il
compimento della sua vita e
della sua missione. La sua è una decisione ferma e irremovi-

bile; non è
solo uno spostamento territoriale dalla
Galilea
alla
Giudea,
da
Nord a Sud ,
ma una vera
e propria scelta di vita: da
questo istante
in poi Gesù sarà proteso verso
la sua morte e glorificazione.
Ma non solo la vita di Cristo è
un continuo andare. Anche
quella di chi lo segue, anche la
nostra, è un camminare per
strade a volte sconosciute. Può
essere utile allora domandarci:
abbiamo una meta nel viaggio
della nostra vita, l'equivalente
di quello che per Gesù è stata
Gerusalemme? E se abbiamo
trovata la meta cosa siamo
disposti a lasciare per partire e
raggiungerla? Alla luce dell'evangelo risulta chiaro che Gesù vuole che nel campo del
Regno di Dio si entri decisi, senza esitazioni, senza nostalgie.
A chi chiedeva di seguirlo
il Signore propone di farlo subito e senza condizioni. La nostra
vocazione non è tanto un lasciare per perdere ma un perdere per trovare; è una scelta
di strada verso la speranza e
all'interno di un disegno che
Dio ha tracciato.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: 1° libro dei Re (19,16b.19-21)
II^Lettura: S. Paolo ai Gàlati (5,1.13-18)
Vangelo: Secondo Luca (9,51-62)

ROMITO ALBERTA in BALDON, morta sabato 22 giugno
all'età di anni 60. I funerali si sono svolti martedì 25 nella parrocchiale. GRAZIE dalla famiglia per la numerosa e devota partecipazione. Le offerte raccolte sono state di Euro 126,00.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI LUGLIO
Generale: Perché la Giornata Mondiale della
Gioventù che si svolge in Brasile incoraggi tutti i giovani
cristiani a farsi discepoli e missionari del Vangelo. Missionaria: Perché in tutto il continente asiatico siano aperte le
porte ai messaggeri del Vangelo. Dei Vescovi: Perché
cresca un laicato maturo che sappia testimoniare ed incarnare il Vangelo nella società in un modo significativo anche per i non credenti. Mariana: Perché Maria ci ottenga
la fedeltà anche nell’ora della prova e del dolore.

Grest 2013
EVERYBODY - UN CORPO MI HAI PREPARATO
Lunedì 1 luglio inizia la nuova avventura del
Grest a Castello. Dal lunedì al venerdì, dalle
8:00 alle 12:00 una allegra banda di ragazzi,
animatori, genitori, etc invaderanno gioiosamente stanze e campi gioco dell’asilo con balli, canti, attività e momenti di formazione.
Gli animatori

Apertura estiva campetti
PEACE SUMMER GAMES 2013
Per tutto il mese di luglio, al lunedì e al
giovedì, i campi gioco
dell’asilo rimarranno aperti
dalle 20:30 alle 22:30. Siete tutti invitati!
Gruppo Veri Venti

Gruppo Rosario di Borgo Gradisca
Un bel gruppo di persone si è recentemente
riunito, gentilmente ospitato in casa Franzago, per una cena conviviale con la presenza
di Don Gianfranco e Don Alessio.
Le sorelle Franzago, per l’occasione, in memoria di Anna Maria, hanno donato due panchine da porre all’esterno del capitello della
Madonna del Buon Consiglio.
Il gruppo che ha partecipato al Santo Rosario nel mese di
maggio, ha deciso di ritrovarsi al capitello alle ore 20.30 di
ogni primo venerdì del mese, a partire dal 5 giugno per la
recita della preghiera mariana.

La festa in onore di San Giovanni Battista
In tanti hanno partecipato alla festa presso la
chiesetta dedicata al Santo nei giorno in cui si
ricorda la sua Nascita. Si è iniziato con la
Messa concelebrata dal parroco don Gianfranco e da don Francesco Dal Cin assistente religioso di Casa Fenzi. E' seguito poi un ricco rinfresco sotto
gli alberi per tutti, una bella occasione per trovarsi e alla fine
cantare in compagnia.
Un GRAZIE speciale alle famiglie TOMASELLA e DAL
MAS, e a quanti hanno contribuito alla buona riuscita della
festa.

Un meritato riconoscimento
Durante le cerimonie ufficiali per le celebrazioni della Festa della Repubblica del 2
giugno, è stata consegnata dal Prefetto di
Treviso e dal Sindaco di San Fior a MARIO
TONON la medaglia d'onore ai cittadini
deportati ed internati nei lager nazisti
1943-1945, nelle mani della moglie Giovanna
e dei figli Maurizio, Vezio e Flavio.

Un anno tra i nostri bambini
Alla scuola dell'infanzia
“DIVINA PROVVIDENZA” un altro anno scolastico è passato tra
pianti, risate, giochi,
progetti e feste ed è normale fare un bilancio non
solo educativo, ma anche economico, dell'andamento di questa importante realtà della nostra comunità .
Come tutti anche la nostra scuola dell'infanzia ed
asilo nido risentono della crisi economica, ma proprio in questo momento difficile la comunità , e in
particolare alcune persone ci sono state vicine, ed
hanno contribuito sostenendo alcune famiglie in
difficoltà versando alcune mensilità. Seguendo questa linea gli esempi sono anche altri: alcune famiglie
hanno voluto ricordare i loro cari defunti sostenendo le attività “dell'asilo”; una somma è stata donata
per volontà di una defunta; un consigliere comunale devolve il suo gettone presenza alla scuola.
Inoltre non possiamo dimenticare che durante tutto
l'anno scolastico c'è un bel gruppo di genitori operativi che propongono ma anche realizzano varie attività volte al sostegno della scuola dell'infanzia e asilo
nido. In particolare quest'anno hanno organizzato
la vendita di dolci alla festa di San Martino, hanno
promosso la partecipazione alla Marcia di Primavera
ed hanno collaborato alla realizzazione della Lotteria di Primavera .Grazie a queste iniziative si sono incassati circa 8.000 euro.
Con parte di questa somma raccolta la scuola sta
valutando di sistemare i giardini ove i bimbi trascorrono parte del loro tempo , e che molti altri asili ci
invidiano. A tal proposito cogliamo l'occasione per
ringraziare nuovamente il “Gruppo Genitori” ed altre persone volenterose che si prestano alla sistemazione dell'area esterna dell'asilo, pulendo i giochi,
aggiustando ciò che è rotto, potando le piante e
sistemando le aiuole.
Un altro GRAZIE va al Gruppo Alpini di San Fior e al
Gruppo Amighi de San Piero che con la loro esperienza e disponibilità ci hanno preparato il pranzo di
fine anno scolastico a cui ha partecipato un nutrito
gruppo di persone. Questa è la “PROVVIDENZA” ,
che ci dimostra di potersi concretizzare in vari modi
attraverso le mani di uomini generosi.
La Scuola dell'Infanzia termina con la fine del mese
di giugno, ma le porte dell'asilo sono ancora aperte
a luglio , perché continua l'attività dell'asilo nido, e
per i bimbi della scuola dell'infanzia che hanno aderito è attivo il Centro Estivo che è giunto al suo quarto anno di vita. Uniti nel sostenere questa realtà viva
e pulsante della nostra comunità, ci affidiamo ancora una volta alla DIVINA PROVVIDENZA per continuare ad offrire un servizio sempre efficiente e rispondente alle esigenze attuali. Grazie a tutti voi
che continuate a credere , sostenere e apprezzare il
“nostro Asilo”.
P.S. Non è mica finita qui!!! Durante la Sagra di San
Piero ci sarà la vendita dei dolci e delle borsette realizzate dai bambini della scuola dell'infanzia!!!

Per Giannina Soldan
Memori della sua squisita bontà e ringraziandola per averci brindato la sua stima
ed amicizia le inviamo, lassù nell’alto dei
cieli, i nostri affettuosi auguri in occasione
dell’anniversario della sua nascita (4 luglio 1933).
Fam. Oliveri - Manghi

