N.30 - 28/07/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 28/07/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 29/07

S. Martino 07.30

Def.ta Marchesin Angela
Def.ti Fam. Dal Bianco Feliciano

Martedì 30/07

S. Martino 07.30

Def.ti Tintinaglia Eli e Giuseppe
Def.to Dall’Antonia Elio

Mercoledì 31/07 S. Martino 07.30
Def.ti Dal Mas
Alla Madonna da una persona

Giovedì 01/08

S. Martino 07.30

Def.ti di Spinazzè Francesco
Def.ti Tonon Bruna e Giuseppe

Venerdì 02/08

S. Martino 07.30

Def.ta Raccanelli Maria
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 03/08

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.to Borsoi Gino - Def.ti Tonon Battista e Ida

Domenica 04/08
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella e Gaiotti
Def.ta Zanchettin Claudia
Def.ti De Nardo Rodolfo e Bon Cesira
Def.to Spinazzè Giovanni
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 72 (Noi canteremo gloria a te)
Offertorio n. 83 (Le mani alzate verso te)
Comunione n. 98 (Credo in te Signor)
Fine
n.145 (Lodate Dio)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro della Genesi (18,20-32)
II^Lettura: S. Paolo ai Colossesi (2,12-14)
Vangelo: Secondo Luca (11,1-13)

XVII^ Domenica del Tempo Ordinario
Gesù si trovava
in un luogo a
pregare; quando
ebbe finito, uno
dei suoi discepoli
gli
disse:
"Signore,
insegnaci a pregare,
come
anche
Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli". Ed egli disse loro:
<Quando pregate, dite: "Padre,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni
giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri
peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla
tentazione”>. Poi disse loro: "Se
uno di voi ha un amico e a
mezzanotte va da lui a dirgli:
"Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico
da un viaggio e non ho nulla
da offrirgli" e se quello
dall’interno gli risponde: “non
m’importunare, la porta è già
chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi
per darti i pani”, vi dico che,
anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua insistenza si
alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. […] Quale padre
tra voi, se il figlio gli chiede un
pesce gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede
un uovo, gli darà uno scorpio-

ne? Se voi dunque, che siete
cattivi, sapete
dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il
Padre
vostro
dal cielo darà
lo Spirito Santo
a quelli che glielo chiederanno!".
Oggi la liturgia ci invita a riflettere sulla preghiera e lo fa attraverso quel testo fondamentale che è racchiuso nel c. 11
di Luca. Questo "Padre nostro"
è più breve di quello tramandato dal Vangelo di Matteo.
Anche la preghiera del discepolo, agli occhi dell'autore del
terzo Vangelo, è legata a quella di Gesù stesso; essa è una
professione di fede in cui il credente e la comunità dicono
quello che sta loro a cuore: il
regno di Dio, la vita quotidiana,
il perdono, la forza nelle prove
(la "tentazione"). Tutto ciò che
dobbiamo fare è saperci riconoscere figli bisognosi di tante
cose, beni spirituali e materiali.
Non dobbiamo stancarci di
chiedere. Gesù stesso ci raccomanda la perseveranza fiduciosa nel domandare e ci incoraggia a insistere attraverso l'esempio così semplice ma chiarissimo dell'amico importuno
che si era trovato senza pane.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
CANZIAN LISA e DALLA CIA DIEGO che sabato 27
luglio 2013 si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00.

Gruppo Famiglia
Anche il gruppo famiglia è arrivato alla pausa estiva! Il
percorso di approfondimento sul sacramento del matrimonio ci ha portati a mettere in discussione il nostro
rapporto con Dio… Siamo chiamati ad essere testimoni dell’amore Suo in terra, ma per farlo abbiamo costante bisogno di ritornare a Lui che è la fonte, per nutrirci e imparare ad amare davvero gratuitamente.
Senza la relazione con Dio, il nostro amore diventa sterile e non siamo più capaci di vivere a pieno e con coerenza questa vocazione. Ma la relazione con Lui, va
scelta…
Gruppo Famiglia
Noi ragazzi del gruppo
famiglia vogliamo raccontarvi il momento
passato la domenica 7
luglio ’13. Abbiamo passato una stupenda giornata
in
montagna,
scherzando, giocando,
chiacchierando,cantando e soprattutto mangiando… Ringraziamo
soprattutto Don Alessio che ci ha fatto da guida e accompagnati con un passo da vero scalatore. La gita è
stata molto bella , ma anche molto faticosa. All’inizio
abbiamo affrontato una ripida salita in mezzo ai larici:
che fatica!!! Poi ci siamo fermati e ricaricati con la
cioccolata per poi ripartire per il rifugio Venezia. Abbiamo superato poi un tratto fangoso e scivoloso … il
paesaggio era bellissimo. Dopo due ore e mezza siamo finalmente giunti al rifugio dove abbiamo mangiato panini ,frutta e biscotti .la pausa è stata breve perché sembrava piovesse. Questa volta la strada era in
discesa per fortuna! Arrivati a metà , ci siamo fermati
per la S. Messa celebrata da don Alessio. È stato bello
nel silenzio percepire la presenza del Signore e offrire a
Lui le nostre preghiere. Abbiamo concluso la giornata
con un gelato. Speriamo di incontrarci per vedere le
foto e di ripetere questa esperienza! Grazie!
Loris Chiara Silvia Filippo Marta Matilde Lisa Giulia Matteo Tommaso Ester Gioia Clara Carlo Federico
P.S.: Vogliamo salutare e ringraziare il nostro caro
d.Alessio per il tempo preziosissimo che ci ha dedicato.
Sappiamo che affronterà con fede e coraggio questa
nuova sfida. Speriamo possa continuare, nonostante i
numerosi impegni, ad accompagnarci nel nostro cammino di coppia.
Un abbraccio sincero da tutti noi

Campo Scuola - Una testimonianza
Carissimi, sono appena ritornata dal campo scuola del seminario di Vittorio Veneto e' stata un' esperienza fantastica
imparando tante belle cose. Non abbiate paura di farvi avanti, a novembre iniziano i gruppi vocazionali a Vittorio,
Veneto vi aspetto NUMEROSI.
Sara

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

Cari amici di Castello Roganzuolo,
«per ogni cosa c'è il suo momento, il suo
tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un
tempo… per piangere e un tempo per ridere; un tempo per gemere e un tempo per
ballare… Un tempo per cercare e un tempo
per perdere». Così dice un libro della Bibbia:
il Qohelet. Potremmo aggiungere: «C’è un
tempo per iniziare e un tempo per finire». Per me, questo
è tempo per finire: il mio servizio presso la Comunità Vocazionale a Castello Roganzuolo ha raggiunto il suo
“compimento”. Confesso che questi ultimi mesi – da quando mi è stato comunicato, in verità, un po’ improvvisamente, l’avvicendamento – sono stati piuttosto sofferti.
Venir via dopo cinque anni (questo il tempo che ho passato tra voi) è stato ed è piuttosto doloroso. Significa lasciare
legami, relazioni, esperienze, persone, volti, luoghi… che in
questi anni son diventati cari e familiari. Non sono stati
cinque anni facilissimi, certo. Le presenze in Comunità – lo
sappiamo – non sono state molto numerose. Ricordo i giovani che sono stati con me in questo tempo: Fabio e Pier
Giuseppe; Carlo e Pietro; Andrea, Mirco e Luca; Gianluigi.
Di questi, tre stanno continuando il loro cammino in seminario. Gli altri hanno scelto percorsi differenti. Da un certo
punto di vista, possono sembrare poco e lo sono davvero
dinanzi alle necessità della diocesi. Da un altro punto di
vista, rappresentano un dono grande di cui esser grati:
sono un segno “profetico” del fatto che Dio continua a
chiamare anche oggi. Dobbiamo ringraziare il Signore
perché in questi cinque anni il “lucignolo fumigante” è
rimasto acceso. Certo, sarebbe stato più bello che, anziché
un lucignolo, fosse stata una bella candela o una torcia
ardente… Ma – pertinacemente – guardiamo al positivo e
a quello che ci è stato donato!
A breve, nel mese di Agosto, mi subentrerà don
Alessandro Ravanello, un giovane e bravo sacerdote, che
avrete modo di conoscere: alcuni lo hanno già potuto apprezzare per i ritiri o gli incontri in seminario in preparazione alla cresima o alla prima comunione. Gli faccio fin
d’ora i miei migliori auguri di buon lavoro e di fruttuoso
servizio nella Comunità Vocazionale e – per quello che gli
sarà possibile – in parrocchia. Ci saranno anche dei nuovi
ingressi, che consentiranno alla Comunità Vocazionale di
ripartire a Settembre. Chi sono? Lo si saprà soltanto dopo
il campo, al quale, insieme a don Alessandro e ai giovani
in ricerca vocazionale delle diocesi di Vittorio e Treviso,
parteciperò anch’io. Il campo inizia sabato 27 luglio a Lorenzago (BL). Vi chiedo una preghiera – come in altre occasioni – perché ognuno sappia compiere nella verità la
scelta più autentica e più liberante. Con questo camposcuola, si conclude anche il mio servizio nell’ambito della
pastorale vocazionale: lascio il testimone, a tutti gli effetti,
al mio successore.
Un tempo per finire, dunque, ma anche un tempo
per iniziare: inizia un tempo nuovo per don Alessandro,
per la Comunità e anche per voi. Inizia qualcosa di nuovo
anche per me. Qualcuno mi ha chiesto in queste settimane: «E tu, che cosa farai?». Ora la proposta si è fatta più
chiara: continuerò ad insegnare in seminario e ad accompagnare gli scout a livello diocesano (come facevo prima),
ma mi è stata data anche la possibilità di proseguire gli
studi presso la facoltà teologica di Padova e di collaborare, a partire da fine Ottobre, nell’unità pastorale di Pianzano-Godega-Bibano. Faccio mie ancora le parole del Qohelet: «Ho concluso che non c'è nulla di meglio per gli
uomini, che godere e agire bene nella loro vita; ma che un
uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di
Dio». Possiamo tutti scorgere in quello che capita nella
nostra vita - bello o brutto ci possa apparire – un dono e il
passaggio della grazia di Dio. Buona cammino a tutti voi,
cari amici di Castello Roganzuolo, e buon cammino a don
Alessandro e alla Comunità Vocazionale. Ciao! d. Alessio

