N.28 - 14/07/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 14/07/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 15/07

S. Martino 07.30

Def.ti di una famiglia
Def.to Perin Mario
Def.to Dall’Antonia Elio

Martedì 16/07

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.ta Armellin Maria Rosa

Mercoledì 17/07 S. Martino 07.30
Def.ti Padovan Mario e Elsa
Def.ti Rui Giovanni e Dal Pos Rita

Giovedì 18/07

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo
Def.ti Saggio Silvio e Luigia

Venerdì 19/07

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma
Def.to Chinellato Guido e fam.

Sabato 20/07

Parrocchia 18.30

Def.to Laudamiel Elvio
Def.to Perin Mario (ann.)
Def.ti Piasentin Piera e Minet Rosalia
Def.ti Fiorot Pietro e Silvana
Def.ti Zanette Giacomo (ann.) e Manzan
Elena

Domenica 21/07
Per persona offerente
Def.to De Martin Giacomo
Def.to Santantonio Giuseppe (ann.)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 147(Quando cammino)
Offertorio n. 99 (Dov’è carità e amore)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n.104 (Il pane del cammino )
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Deuteronomio (30,10-14)
II^Lettura: S. Paolo ai Colossesi (1,15-20)
Vangelo: Secondo Luca (10,25-37)

XV^ Domenica del Tempo Ordinario

I

I
dottore
della legge disse a
Gesù: "E chi è
mio
prossimo?". Gesù
riprese:
"Un
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne
ebbe compassione. Gli si fece
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo
portò in un albergo e si prese
cura di lui. Il giorno seguente,
tirò fuori due denari e li diede
all'albergatore, dicendo: "Abbi
cura di lui; ciò che spenderai in
più, te lo pagherò al mio ritorno". Chi di questi tre ti sembra
sia stato prossimo di colui che
è caduto nelle mani dei briganti ?". Quello rispose: "Chi ha
avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Va' e anche tu fa'
così".

Non è facile
trovare le parole giuste per
commentare
questa pagina di straordinaria bellezza
e di grande
spiritualità com'è la parabola
del Buon Samaritano.
Si corre il rischio di renderla meno bella e di diminuirne la limpidezza.
Gesù pone al sommo del suo
insegnamento il comandamento dell'amore che riassume tutta la Legge; unisce insieme però, in modo ormai inseparabile,
amore di Dio e amore del prossimo.
L'esempio ci viene proposto
per aiutarci a comprendere
che amare è mettersi al servizio
degli altri, è farsi prossimo a ogni uomo di cui si incontra il dolore e la tribolazione.
D'altra parte se pensiamo
quante volte abbiamo ascoltato questa parabola e se consideriamo quanto lontana sia
ancora la nostra donazione al
prossimo, soprattutto all'emarginato, facciamo in modo che
la liturgia odierna sia per ciascuno di noi motivo di un vigoroso esame di coscienza che si
trasformi in un atto deciso di
conversione.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

ADA BORTOLOTTO in CHECCHIN, morta lunedì 8 luglio
all'età di anni 62. I funerali si sono svolti mercoledì 10 nella
chiesa parrocchiale, concelebrati da don Gianfranco e don Federico De Bianchi. GRAZIE per la sentita e numerosa partecipazione e per le offerte raccolte in Euro 385,00.

RICORDIAMO CHE
DOMENICA 14 LUGLIO ORE 9.30

Amministrazione Battesimo
a CAMILLA BISCHER di Stefano e Serena Da Re.
La famiglia risiede in via Pieve.

Giornata del Donatore
DOMENICA 21 LUGLIO
Presso la struttura “associazione Renzo e Pia Fiorot”, dalle
ore 8.00 la possibilità di donazione del sangue e iscrizioni
per nuovi aderenti.

PRIMO TORNEO DELLE PARROCCHIE
Mercoledì 17 luglio alle 20.30
prenderà inizio il 1° torneo delle
tre parrocchie (Castello – San
Fior – San Fior di Sotto) di calcetto per ragazzi fino a 14 anni.
Il torneo si svolgerà c/o i campi gioco di Castello
Roganzuolo, e visto che giochiamo in casa attendiamo un numerosissimo pubblico per sostenere la
nostra squadra. La lista dei convocati per partecipare al torneo verrà fatta dallo staff tecnico di Castello durante il Grest, quindi ragazzi tenetevi pronti
a dare il massimo per l’occasione. Ringraziamo la
parrocchia di Castello per l’ospitalità ed il gruppo
Veri Venti per la collaborazione.
Buon torneo a tutti!!!!!!…. E vinca il migliore!!!!!!!!
Gli organizzatori

Amici in bici
Continuano i giri in lungo e in largo
attraverso i nostri paesi.
L’appuntamento rimane sempre
per le 19.15 il mercoledì in p.zza Venezia.

MERCOLEDI 24 LUGLIO
A San Fior di Sotto
Campo Sportivo ore 21.15
LE CINQUE LEGGENDE
Genere: animazione, fantasy, avventura

MERCOLEDI 31 LUGLIO
A Castello Roganzuolo
Area sportiva Asilo ore 21.15
TRILLI E IL SEGRETO DELLE ALI
Genere: animazione

MERCOLEDI 7 AGOSTO
A San Fior
Oratorio Parrocchia ore 21.15
RALPH SPACCATUTTO
Genere: animazione

PERCORSI
DI FEDE
S.E.Mons. Vescovo è
venuto a conoscere e
sostenere il gruppo
che si presta per
l’apertura domenicale della nostra Chiesa Parrocchiale. (ore 15-18)
Mons. Corrado ha sottolineato come non è da tutti
avere una Chiesa come la nostra che ci è stata
data in dono, grazie alla cura di tante persone che
ci hanno preceduto.
Presentare la storia della salvezza descritta così
bene dagli affreschi che abbelliscono le pareti è
un servizio all’arte ma prima di tutto alla fede di
chi visita e di chi apre le porte.
Gustare l’incarnazione del Figlio:” per mezzo delle
cose visibili siamo rapiti all’amore delle cose invisibili”. (cf. Prefazio di Natale) Ecco cosa ci viene
regalato.
Con questo incontro informale, S.E. Vescovo ha
dimostrato di essere molto motivato ed interessato che il progetto vada avanti e ci ha dato già
appuntamento al prossimo anno per un bilancio.
L’apertura domenicale delle Chiese è stata chiesta
a Mons. Corrado da tante lettere che gli sono
giunte da varie persone della diocesi. Con questi
itinerari di fede ha tentato di dare risposta a tali
necessità.
La nostra Chiesa è infatti meta di visite guidate
che spesso chiedono una apertura anche durante
la settimana. La dottoressa Falsarella, presente
all’incontro, ci ha informati che anche un architetto del Touring Club ha visitato con soddisfazione
la nostra Chiesa e pensa di inserirla in un itinerario in programma per il prossimo ottobre.
Siamo convinti che per un cristiano essere custode anche se per poche ore di tanta bellezza sia un
arricchimento personale e di tutta la comunità.
Invita ad essere oranti, accoglienti nel rispetto
della persona e del cammino che essa desidera
intraprendere per accostarsi al Mistero.
Grazie. A presto.
GP

Vecchio e povero
Quando sei giovane
hai la ricchezza in cuore
la fierezza, hai tanti desideri
e come compagna la speranza
e puoi essere povero
senza soffrire.
Ma il vecchio cadente
che ha consumato la vita,
che ha donato la sua forza
il suo tempo e tutto il suo cuore,
non può vincere la povertà.
La ricchezza che il giovane
può sognare,
lui la deve avere per
comprare almeno la pietà,
per vivere circondato
e illudersi d’essere amato.
Da un de via Larghe

