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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 04/08/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 05/08

S. Martino 07.30

Def.ti Piasentin
Alla Madonna per una famiglia

Martedì 06/08

S. Martino 07.30

Def.ti Saggio Silvio e Luigia
Def.ti Perinot Fortunato e Padrin Gino

Mercoledì 07/08 S. Martino 07.30
Def.ti Mura Domenico e Lina
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Giovedì 08/08

S. Martino 07.30

Def.ta Suor Maria Agnese Dalto (ann.)

Venerdì 09/08

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 10/08

Parrocchia 18.30

Def.ti Franzago
Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.to Posocco Virginio
Def.ta Romito Alberta
Def.to Don Antonio Dario
Def.ta Bottecchia Laura

Domenica 11/08
Def.to Gaiotti Antonio
Def.ti Stefan Lino e Rosa
Def.to Fardin Giuseppe
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 72 (Noi canteremo gloria a te)
Offertorio n. 116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n. 122 (Sei tu Signore ...)
Fine
n. 418 (Andate per le strade)

XVIII^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
uno della folla
disse a Gesù:
"Maestro, di' a
mio fratello che
divida con me
l'eredità".
Ma
egli rispose: "O
uomo, chi mi ha
costituito giudice o mediatore
sopra di voi?". E disse loro:
"Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia perché,
anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da
ciò che egli possiede". Poi disse loro una parabola: "La campagna di un uomo ricco aveva
dato un raccolto abbondante.
Egli ragionava tra sé: "Che farò,
poiché non ho dove mettere i
miei raccolti? Farò così - disse-:
demolirò i miei magazzini e ne
costruirò altri più grandi e vi
raccoglierò tutto il grano e i
miei beni. Poi dirò a me stesso:
Anima mia, hai a disposizione
molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!".
Ma Dio gli disse: "Stolto, questa
notte stessa ti sarà richiesta la
tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà?". Così è di
chi accumula tesori per sé e
non si arricchisce presso Dio".
L'inizio del capitolo 12 di Luca
dice che attorno a Gesù si era-

L’Amico… in ferie

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro di Qoèlet (1,2; 2,21-23)
II^Lettura: S. Paolo ai Colossesi (3,1-11)
Vangelo: Secondo Luca (12,13-21)

no
radunate
migliaia di persone che si calpestavano
a
vicenda. In questa confusione
uno della folla
chiede a Gesù
di farsi arbitro di
parte in una questione famigliare di eredità ("Di a mio fratello..."). I rabbini prestavano
spesso la loro mediazione. Gesù no: egli non è venuto per
appoggiare i nostri interessi
personali, ma per salvarci. L'episodio iniziale raccontato nel
brano evangelico serve da introduzione a un insieme di insegnamenti sul denaro. Quanti
disastri, personali e sociali, accadono per il possesso dei soldi. L'uomo ricco della parabola
credeva che quel che importava fosse accumulare tesori
terreni per sé. Però non riesce a
fare i conti con i limiti naturali
della vita: la morte gli impedisce di godere quello che ha
accumulato. Il desiderio e la
soddisfazione di accumulare
rendono l'uomo incapace di
capire cosa conta veramente
nella vita. Il vangelo ci ricorda
che la grazia, la santità, le opere di carità sono le vere ricchezze che resistono e ci fanno
ricchi davanti a Dio.

TE VACANZE.

Nelle prossime due domeniche L’amico non uscirà
per la breve pausa estiva. Gli orari delle S. Messe in
questo periodo rimarranno invariati. Giovedì 15 agosto orario festivo. Per le intenzioni vedere l’affissione
fuori delle chiese. A TUTTI I NOSTRI LETTORI AUGURIAMO UN FELICE PERIODO DI RELAX E LIECi ritroviamo con l’uscita del 25 agosto. La redazione

Congratulazioni vivissime a..
FRANCESCA CAMERIN, che martedì 30 luglio, ha conseguito la laurea, presso l’ IUAV di Venezia,
in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA.

Felicitazioni ed auguri
PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
NINFA BRUM e BARBAROTTO FRANCESCO
La comunità tutta si rallegra e unisce alla famiglia che celebra questo bel anniversario.

Banchi rimessi
a nuovo
Il parroco ringrazia la Tappezzeria
Tiziana per il rifacimento di tutti
gli inginocchiatoi dei banchi della
chiesa monumentale, anche di quelli che erano senza; e chiede a tutti i fedeli un po’ di attenzione perché possano durare a lungo per la gloria di Dio e
per la soddisfazione nostra e dei visitatori della nostra chiesa.

GREST 2013
Con la serata finale di venerdì
26 luglio, si è concluso un
(intenso) mese di Grest.
La festa, come da tradizione, è
stata preceduta dalla Santa
Messa, molto partecipata e sentita soprattutto per il saluto dei ragazzi e degli animatori a
Don Alessio.
Più tardi, qualche goccia di pioggia ha fatto temere il peggio, ma non ci siamo fatti scoraggiare e la festa si è potuta
svolgere in allegria. I ragazzi hanno così poututo esibirsi
con i canti e bans nuovi imparati in questo mese (2 volte!).
La gara delle torte, come al solito, è stata parecchio apprezzata, visto l'assalto finale.
Cogliamo l'occasione per ringraziare: Don Alessio per aver
seguito e preparato il momento di preghiera degli animatori; Monica per aver traghettato il Grest durante la prima
settimana, quando una non prevista carenza di animatori
aveva fatto temere il peggio; Fabio per l'amplificatore, senza il quale il momento formativo, i balli e i canti non sarebbero stati gli stessi; Denis per gli ombrelloni incoscientemente prestatici; le mamme che hanno portato frutta o dolci e tutti i genitori che ci hanno aiutato o che ci hanno accompagnato in gita (in particolare Patrizia per le foto!); le
cuoche dell'asilo per il pranzo animatori e le maestre per
averci sopportato!
Alla prossima! Gli animatori

TORNEO DELLE PARROCCHIE 2.0
Dopo il successo della prima edizione , vinto dalla squadra del San Fior
di Sotto, Mercoledi 28 agosto alle
20.30 prendera’ il via il torneo delle
tre parrocchie 2.0 (Castello – San
Fior – San Fior di Sotto) di calcetto per ragazzi fino a
14 anni. Questa volta giocheremo in trasferta, infatti
saremo ospiti dell’oratorio di San Fior.
La lista dei convocati per partecipare al torneo e’
quella della volta scorsa, in piu’ chiediamo l’aiuto a
qualche genitore per il trasporto. …… e come sempre, l’importante e’ partecipare, ma se vinciamo e’
meglio!!!!!
Ultras Forza Castello

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

Benedizione delle famiglie
Con la stagione estiva ritengo
conclusa la benedizione delle
famiglie.
Ho celebrato il 20 maggio in Borgo Generai, il 27 maggio in via 25
aprile, il 28 maggio alla grotta
dell’Asilo, il 29 maggio al capitello di via Gradisca, il 31 maggio in via Larghe Ongaresca, il 10
giugno in via Pagotto, l’11 giugno in via Pieve, il
12 giugno in via Moranda e l’8 luglio in via Gardin.
Ho visitato inoltre, una quindicina di famiglie
che mi hanno invitato. Spero di non aver tralasciato nessuno. Il totale delle offerte ricevute
ammonta a Euro 1.456,50, già versati sul conto
della parrocchia e di cui ringrazio.
Anche se è passato il tempo pasquale, resto
sempre in attesa di un invito a casa vostra per
conoscerci meglio.
Don Gianfranco

Appello

Smarriti un paio di occhiali nei pressi dell’Asilo. Chi li
trovasse è pregato di portarli in canonica.
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Come in uno specchio”

Un giorno, all'imbrunire, un contadino
si sedette sulla soglia della sua umile
casa a godersi il fresco. Nei pressi si snodava una strada che portava al paese,
ed un uomo passando vide il contadino
e pensò: "Quest'uomo è certo un ozioso, non lavora e passa tutto il giorno
seduto sulla soglia di casa...". Poco dopo, ecco apparire un altro viandante. Costui pensò:
"Quest'uomo è un dongiovanni. Siede qui per poter
guardare le ragazze che passano e magari infastidirle...".
Infine, un forestiero diretto al villaggio disse tra sé:
"Quest'uomo è certamente un gran lavoratore. Ha faticato tutto il giorno ed ora si gode il meritato riposo...". In
realtà, noi non possiamo sapere granché sul contadino
che sedeva sulla soglia di casa. Al contrario, possiamo
dire molto sui tre uomini diretti al paese: il primo era un
ozioso, il secondo un poco di buono, il terzo un gran
lavoratore.
Tutto ciò che dici parla di te; soprattutto quando parli di
qualche altro.

