N.27 - 07/07/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 07/07/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 08/07

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Padovan
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Martedì 09/07

S. Martino 07.30

Def.to Leiballi Luigi
Def.ti di Dario Anna

Mercoledì 10/07 S. Martino 07.30
Def.ti Mura Domenico e Lina

Giovedì 11/07

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Tintinaglia
Per le anime abbandonate

Venerdì 12/07

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed
Enrico
Def.ti Pavan Francesco e Maria

Sabato 13/07

Parrocchia 18.30

Def.ti fam. Franzago
Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ta Soldan Giannina
Def.to Leiballi Antonio
Def.ta Romito Alberta

Domenica 14/07
Def.to Benedetti Giorgio
Def.to Barattin Domenico
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 58 (Chiesa di Dio)
Offertorio
n. 83 (Le mie mani alzate)
Comunione n. 126 (Solo chi ama)
Fine
n.418 (Andate per le strade )
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Isaia (66,10-14c)
II^Lettura: S. Paolo ai Gàlati (6,14-18)
Vangelo: Secondo Luca (10,1-12.17-20)

XIV^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n
quel
tempo, il
Signore designò altri settantadue e li
inviò a due a
due davanti
a sé in ogni
città e luogo
dove stava per recarsi. Diceva
loro: "La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore delle
messe, perché mandi operai
nella sua messe! Andate: ecco,
vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né
sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la
strada. In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa!". Se vi sarà un figlio
della pace, la vostra pace
scenderà su di lui, altrimenti
ritornerà su di voi. Restate in
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno,
perché chi lavora ha diritto alla
sua ricompensa. Non passate
da una casa all'altra. Quando
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che
vi sarà offerto, guarite i malati
che vi si trovano, e dite loro: "E'
vicino a voi il regno di Dio". (...)

Gesù ha da
poco iniziato
il cammino
verso Gerusalemme e
vuole coinvolgere i suoi
discepoli nel
l'annunzio
del Regno. Intanto vediamo
una distinzione tra i Dodici, gli
apostoli in senso stretto la cui
missione era già stata descritta
da Luca nel cap. 9, e questa
più vasta (settantadue) assemblea di discepoli. L'opera missionaria, ricordata dall'immagine biblica della messe, richiede
la partecipazione di tutti. Il Cristo invia tutti i discepoli ad annunciare il suo messaggio di
pace, cioè la felicità e la salvezza di Dio per gli uomini. Essi
lavoreranno in spirito di comunità (a due a due), confideranno sull'aiuto del Signore e saranno poveri. Generosità, povertà, carità sono temi che delineano il vero volto del missionario e che ci vengono spesso
ricordati dal nostro papa Francesco. Possiamo allora affermare che in questa liturgia c'è
quasi il ritratto della Chiesa così
come Gesù l'ha voluta.

DON GIANFRANCO DA PAPA FRANCESCO
Come avevo annunciato, lunedì mattina sono partito per Roma insieme ad altri nove confratelli sacerdoti per festeggiare il 50° di ordinazione sacerdotale. Abbiamo avuto la fortuna di celebrare la Santa
Messa, martedì mattina sulla tomba di S. Pietro e mercoledì mattina a
S. Marta insieme con il Papa Francesco.
È stata un’esperienza indimenticabile che mi ha donato una gioia immensa che voglio condividere con tutti voi parrocchiani anche perché il
Santo Padre ha concesso una benedizione speciale a tutta la comunità
chiedendo allo stesso tempo che preghiate per Lui. Don Gianfranco

Amministrazione Battesimo
DOMENICA 14 LUGLIO ORE 9.30
Verrà amministrato il Battesimo a CAMILLA
BISCHER di Stefano e Serena Da Re.

Benedizione delle famiglie
Si conclude la benedizione delle famiglie con
la celebrazione della S. Messa lunedì 8 luglio
alle ore 20.00, in v. Gardin presso la famiglia
Fardin.

Gita Cantori
Informiamo che ci sono ancora alcuni posti
per partecipare alla tradizionale gita del Coro
Parrocchiale sul Lago di Como e a Lugano
in Svizzera (sabato 31 agosto e domenica 1 settembre).Si
raccomanda di avere la carta d’identità valida senza timbro di
rinnovo. Per le prenotazioni ed eventuali altre informazioni
rivolgersi a Domenico (0438-768044) - Luciana (0438-208036)
e Lia (0438-400906)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

MARIA RACCANELLI, morta sabato 29 giugno
all'età di anni 97. I funerali, concelebrati da don
Claudio e don Giacomo (fratello della defunta), si
sono svolti martedì 2 luglio nella parrocchiale .
GRAZIE per la devota partecipazione. Le offerte
raccolte in sua memoria sono state di Euro 98,00.

RICONOSCIMENTO
alla " MAESTRA " MARIA RACCANELLI
E' MORTA MARIA RACCANELLI

Sabato 29 giugno, festività dei Santi Pietro e Paolo, i patroni della parrocchia di Castello Roganzuolo, è morta
Maria Raccanelli, all'età di anni 97.
La sua, una vita lunga e ricca di fede, di amore, seguendo sempre fedelmente Gesù Cristo, da anima consacrata
nel Battesimo, Cresima e donata interamente a svolgere
la sua missione non solo nell'insegnamento, ma soprattutto con la sua vita far conoscere la strada da percorrere
per ogni cristiano. In questi ultimi trenta anni ha abitato
con noi in parrocchia, sempre fedele alle celebrazioni,
donando il suo servizio, come ministro dell'Eucaristia,
con una parola buona per tutti, ed in modo speciale la
sua vita è stata una continua predica.
Si! Ricordiamo MARIA, preghiamo per Lei, e seguiamo il
suo vero inserimento in parrocchia e diciamole: GRAZIE
MARIA! E assieme a Lei, ricordiamo tutta la sua famiglia,
il fratello Mons. Giacomo, le sue nipoti.
E col ricordo, la riconoscenza. Se noi apriamo il libro "La
Famiglia Parrocchiale " offerta a tutte le famiglie nel
1995, a pag. 69 e seguenti, troviamo: Prima tappa del
restauro della Chiesa 1978-80, secondo il progetto del
Prof. Vincenzo Raccanelli, fratello di Maria.
Leggiamo quelle pagine e ricorderemo un pò della storia della nostra Chiesa-parrocchia, e vi troveremo anche i
nomi di tante persone delle nostre famiglie che hanno
lavorato, dato opere e buona testimonianza, e quindi
meritano sempre il nostro riconoscimento.
Allora, ricordiamo, preghiamo per i nostri morti, ricordiamo Maria e quanti non sono più tra noi, rendendo sempre viva la loro vita tra noi, essere guida, nella verità, per
tutti noi.
Con riconoscenza don Vittorio

PERCORSI TRA ARTE E FEDE
della Diocesi di Vittorio Veneto
La Chiesa Parrocchiale rimane aperta dalle ore
15.00 alle 18.00 delle domeniche pomeriggio.
Al gruppo di persone che si sono rese disponibili a
condividere la loro sensibilità ed il loro tempo per
poter tenere aperta la Chiesa e contribuire così
alla realizzazione del progetto, vengono offerti
degli incontri di approfondimento.
Uno di questi si è svolto mercoledì 3 luglio ed è
gentilmente intervenuta la professoressa Baldissin. Tutti noi conosciamo la “passione” che ha sempre profuso nell’insegnamento e nella custodia
delle opere d’arte che abbiamo ricevuto in eredità. E’ così che ha iniziato: “Questa sera sono felicissima di incontrare un gruppo di adulti che hanno a cuore il mantenere e il custodire questo luogo. Diversamente saremmo degli sconsiderati….. Vi
auguro di avere il coraggio di andare avanti: non si
butta il patrimonio ricevuto…”

Il prossimo incontro è previsto per GIOVEDI’
11 LUGLIO alle ore 19.00 sempre presso la
Chiesa Parrocchiale. Interverrà S.E. il Vescovo Corrado Pizziolo. Tutta la comunità è invitata
a questa visita.
Comitato promotore

NEWS DALLA COMUNITÀ
Dall’1 al 7 settembre, la
Comunità Vocazionale propone un campo di servizio all'OPSA (Opera
della Provvidenza di Sant'Antonio) di Sarmeola di
Rubano (PD). L'iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze, che abbiano compiuto i diciott'anni (o siano
nell’anno dei diciotto) ed intendono confrontarsi con il
mondo della disabilità, offrendo un concreto servizio,
in un contesto di fede e di preghiera. I partecipanti,
soprattutto quanti vengono per la prima volta, saranno
adeguatamente introdotti all’esperienza.
Per info: don Alessio Magoga - 0438.260008 |
340.8563341 - alessio.magoga@alice.it
CASTELLO ROGANZUOLO 22/06/2013….
La partita del Cuore si apre sotto una
leggera brezza dopo l’incerto alternarsi
di pioggia e sole del pomeriggio.
Inno nazionale e fischio di inizio:
l’arbitro Ruggero scende in campo con mantello, cilindro
e bastone. Le squadre sfidanti sono formate dai clienti
del bar Petit Poucet di Castello Roganzuolo e del bar
Dama di Cosniga. Lo scopo della partita è raccogliere
fondi da devolvere alla “Casa Famiglia “di Castello Roganzuolo che si prende cura di 7 bambini …..grazie davvero ! Ma torniamo alla partita: già dai primi minuti il bar
Dama si dimostra attaccante e grintoso :il nostro Demis
segna il 1° goal seguito dal gol di Simone. Il primo tempo
si chiude sul 2 a 0 e il secondo tempo è un’ alternanza di
azioni mirabili tanto da terminare sul 5 a 6. Un sentito
grazie va ad Anna e Bepi per la loro generosità e disponibilità, grazie anche a chi ha fisicamente contribuito, a
chi ha giocato, partecipato, donato e a tutti gli sponsor,
rendendo questa giornata un vero successo!
Vogliamo ringraziare tutta la Casa Famiglia per averci
donato l’opportunità di conoscere una realtà davvero
speciale! Grazie a tutti voi per aver partecipato alla festa:
ci avete arricchito l’anima……. Gli amici del Petit Poucet

