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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 25/08/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 26/08

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa (ann.)

Martedì 27/08

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed
Enrico

Mercoledì 28/08 S. Martino 07.30
Def.ti Armellin Angelo e Camerin
Teodolinda
Def.ti Campardo Giovanni e Antonietta

Giovedì 29/08

S. Martino 07.30

Def.ti Andreetta e De Zan

Venerdì 30/08

S. Martino 07.30

Def.to Dall’Antonia Elio
Def.to Santantonio Enrico (ann.)

Sabato 31/08

Parrocchia 18.30

Def.to don Mario Battistella
Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina

Domenica 01/09
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti
Def.ti De Nardo Rodolfo e Bon Cesira
Def.to Spinazzè Giovanni
Def.ti Da Ros e Bon
Alla Madonna per persona devota
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 525 (Te lodiamo, Trinità)
Offertorio n. 116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n. 418 (Andate per le strade)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Isaia (66,18b-21)
II^Lettura: S. Paolo agli Ebrei(12,5-13)
Vangelo: Secondo Luca (13,22-30)

XXI^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
Gesù
passava
insegnando per città e villaggi, mentre
era in cammino verso
Gerusalemme.
Un tale gli chiese:
"Signore, sono pochi
quelli che si salvano?"
disse
loro:
"Sforzatevi di entrare
per la porta stretta,
perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci
riusciranno. Quando il padrone
di casa si alzerà e chiuderà la
porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta,
dicendo: "Signore, aprici!". Ma
egli vi risponderà: "Non so di
dove siete". Allora comincerete
a dire: "Abbiamo mangiato e
bevuto in tua presenza e tu hai
insegnato nelle nostre piazze".
Ma egli vi dichiarerà: "Voi, non
so di dove siete. Allontanatevi
da me, voi tutti operatori di ingiustizia!" Là ci sarà pianto e
stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno
di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a
mensa nel regno di Dio.

La domanda che nel
Vangelo odierno viene rivolta a Gesù
spunta a volte anche sulle nostre labbra: "Sono pochi
quelli che si salvano?". E io, personalmente, che cosa devo fare per essere
salvato?
Gesù non fa sconti:
la salvezza esige impegno e
non è donata per un privilegio
acquisito. Nessuno deve considerare la sua appartenenza a
un mondo religioso come facile assicurazione di salvezza:
questa è una grazia, che va
accolta. Infatti l'immagine che
Cristo usa inizialmente è quella
della "porta stretta". Essa rappresenta bene l'impegno che
è necessario per raggiungere
la meta della salvezza. Il rifiuto
d'Israele apre prospettive pericolose, ma nello stesso tempo
si vedono giungere dappertutto i pagani nel Regno. Come
sta scritto nell'Apocalisse (7,9)
che dipinge la folla degli eletti
nella città santa di Gerusalemme: "Apparve una moltitudine
immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, razza,
popolo e lingua".

Battesimi
Prossima amministrazione domenica 13 OTTOBRE alla
Santa Messa delle ore 9.30.
Il corso in preparazione inizierà LUNEDI’ 2 SETTEMBRE
presso i locali della canonica di Castello Roganzuolo alle ore 20.30.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

BARAZZUOL GIOVANNI, morto giovedì 1 agosto all'età di anni 74. I funerali si sono svolti lunedì
5 agosto a Vittorio Veneto, nella cattedrale di Ceneda.
ZORZETTO MARIA ved. RIZZI, morta lunedì
12 agosto all’età di anni 84. I funerali si sono svolti
mercoledì 14 agosto a Godega di S. U.
BRUM NINFA, morta giovedì 22 agosto all’età di
anni 75. I funerali si svolgeranno lunedì 26 agosto
alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale. Domenica
25 agosto si reciterà il Santo Rosario presso la chiesa di San Martino.

Ringraziamento
Al parroco don Gianfranco è stata indirizzata una lettera
di ringraziamento da parte della famiglia Barazzuol per
aver partecipato al dolore per la recente scomparsa
dell’amato Giovanni. Ne trascriviamo il testo.
Con la presente sono a ringraziarla, a nome di mia
cognata e di tutta la famiglia, per aver partecipato e concelebrato le esequie di mio fratello Giovanni. Se possibile, tramite L’Amico, voglia ringraziare gli amici e tutta la comunità parrocchiale per
aver partecipato al nostro dolore. Di nuovo grazie.
Angelo Barazzuol

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
SEGAT FRANCESCA e MODOLO ALESSANDRO che sabato 10 agosto, si sono consacrati nel
Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale.

Percorsi tra Arte e Fede
Ricordiamo che la nostra chiesa parrocchiale continua a rimanere aperta tutte le domeniche dalle 15 alle 18. Già molte persone sono giunte a visitare i nostri preziosi affreschi, anche da luoghi lontani. Grazie
a tutti i volontari che continuano a rendersi disponibili per
sostenere questa iniziativa.

Gita Cantori
Ricordiamo che sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ci sarà la gita del Coro
Parrocchiale sul Lago di Como e a Lugano in Svizzera.

News dal Comune
Il Gruppo Sottosopra annuncia l’avvio
del centro estivo comunale "What's up"
che si terrà presso la scuola primaria di
San Fior dal 26 agosto al 6 settembre 2013. Per
ulteriori info: Vania Soldan 335-496593; Luana
Saccon 329-2418193; Ufficio Cultura 0438-76556.
Sabato 7 settembre alle ore 10:30 si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova Scuola per
l’Infanzia, in Via degli Alpini, a San Fior.

Auguri a Don ViTTORIO
... per i suoi 50 anni di permanen-

za a Castello Roganzuolo. Domenica 25 agosto 1963 faceva il suo
ingresso come parroco a Castello
Roganzuolo Don Vittorio Bottan,
giovane sacerdote a guidare questo paese. Dopo 50 anni, di cui 48
trascorsi da parroco, la comunità
nel ringraziare il Signore di questa grazia sente viva la riconoscenza ed esprime il
suo grazie per la sua presenza tra noi ancora tanto utile. Possa continuare con l’aiuto di Dio la sua
missione di sacerdote iniziata ben 65 anni fa, in
questa parrocchia, ancora per tanti anni.
La comunità

SPIRITUALITÀ
DELLA BICICLETTA
“Andate...” dici a ogni svolta
del Vangelo.
Per essere con Te sulla Tua
strada occorre andare
anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare.
Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano.
Un equilibrio che non può stabilirsi né tenersi
se non in movimento,
se non in uno slancio.
Un po’ come in bicicletta che non sta su senza girare,
una bicicletta che resta appoggiata contro un muro
finché qualcuno non la inforca
per farla correre veloce sulla strada.
La condizione che ci è data è un’insicurezza universale,
vertiginosa.
Non appena cominciamo a guardarla,
la nostra vita oscilla, sfugge.
Noi non possiamo star dritti se non per marciare,
se non per tuffarci,
in uno slancio di carità.
Tutti i santi che ci sono dati per modello, o almeno molti,
erano sotto il regime delle Assicurazioni,
una specie di Società assicurativa spirituale
che li garantiva contro rischi e malattie,
che prendeva a suo carico anche i loro parti spirituali.
Avevano tempi ufficiali per pregare
e metodi per fare penitenza, tutto un codice di consigli
e di divieti.
Ma per noi
è in un liberalismo un poco pazzo
che gioca l’avventura della tua grazia.
Tu ti rifiuti di fornirci una carta stradale.
Il nostro cammino si fa di notte.
Ciascun atto da fare a suo turno s’illumina
come uno scatto di segnali.
Spesso la sola cosa garantita è questa fatica regolare
dello stesso lavoro ogni giorno da fare
della stessa vita da ricominciare
degli stessi difetti da correggere
delle stesse sciocchezze da non fare.
Ma al di là di questa garanzia
tutto il resto è lasciato alla tua fantasia
che vi si mette a suo agio con noi.
(Madeleine Delbrêl)

