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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 08/09/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 09/09

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Angelo e Toni
Def.ti di Perinotto Luigina

Martedì 10/09

S. Martino 07.30

Def.ti Mura Domenico e Lina

Mercoledì 11/09 S. Martino 07.30
Def.ti Armellin Angelo e Camerin Teodolinda

Giovedì 12/09

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna
Def.to Gardin Alvaro

Venerdì 13/09

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.to Tonon Pietro fu Sante

Sabato 14/09

Parrocchia 18.30

Def.ti Franzago
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Pina e
Bruno
Def.ta Tintinaglia Sandy

Domenica 15/09
Def.ti Benedetti Giorgio e Camerin Paola
Def.to Barattin Domenico
Def.to Dall’Antonia Elio
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 57 (Cantiamo te)

Offertorio

n. 89 (Se m’accogli)

Comunione

n. 523 (Symbolum 77)

Fine

n. 529 (Ti seguirò)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

I^ Lettura: Libro Sapienza (9,13-18)
II^Lettura: S. Paolo a Filèmone (9b-17)
Vangelo: Secondo Luca (14,25-33)

XXIII^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo, una folla
numerosa andava con Gesù. Egli si voltò
e disse loro:
"Se uno viene
a me e non mi
ama più di
quanto
ami
suo padre, la madre, la moglie,
i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che
non porta la propria croce e
non viene dietro a me, non può
essere mio discepolo. Chi di
voi, volendo costruire una torre,
non siede prima a calcolare la
spesa e a vedere se ha i mezzi
per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire
il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace
di finire il lavoro". Oppure quale
re, partendo in guerra contro
un altro re, non siede prima a
esaminare se può affrontare
con diecimila uomini chi gli
viene incontro con ventimila?
Se no, mentre l'altro è ancora
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinun-

cia a tutti i suoi
averi, non può
essere mio discepolo".
Per essere discepoli autentici di
Gesù è necessario un mutamento di mentalità:
la scelta di fede è radicale, richiede impegno e decisione
pronta, deve essere al vertice
della scala dei valori sul quale
ordinare tutto il resto. L'evangelista Luca mette al centro la
croce: "Colui che non porta la
propria croce e non viene dietro a me non può essere mio
discepolo". Egli è convinto che
l'adesione alla via stretta
dell'impegno cristiano non è
solo frutto dell'adesione coraggiosa ed entusiastica di un momento ma è una scelta, continua, quotidiana. Le due parabole del costruttore e del re
che fa la guerra potrebbero
essere degli esempi e inviti a
riflettere prima di decidersi; Luca ne fa un appello alla serietà
dell'impegno. Bisogna portare
la propria croce. Essa non manca a nessuno, come scriveva il
grande filosofo francese Pascal: Gesù "è in agonia sino alla
fine dei secoli".

SABATO 7 SETTEMBRE

Preghiera e digiuno per la pace
Aderendo all’invito del Papa che per sabato 7 settembre ha invitato tutti, credenti e non credenti a pregare
e digiunare per la pace, bene universale dell’umanità,
la nostra parrocchia con la S. Messa delle 18.30 nella parrocchiale incentrerà la celebrazione con preghiere e invocazioni per la pace nel
mondo e in particolare nel Medio Oriente.

Battesimi
Dopo il primo incontro continua il corso che ci
porterà a celebrare il Battesimo nel mese di
ottobre.
Ci incontreremo presso la canonica di Castello:
- domenica 8 settembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- lunedì 16 e lunedì 23 settembre dalle ore 20.30 alle
22.00.
Attendiamo con trepidazione genitori e padrini.

Voluisti Birotam?
OVVERO: “HAI

VOLUTO LA BICICLETTA?”

E così, con l'ultima uscita in cui siamo transitati sia per Calle Madonna
della Neve che per Cal dell'Inferno,
si è conclusa la stagione
"escursionistica" degli Amici in Bici.
In mezzo ci sono state alcune salite (ma dopo Via
Monte Nero qualcuno ha deciso: mai più salita!), strade bianche (lungo il Carron ed attraverso i Palù), terra
e fango (abbiamo appurato che il lago di Pradella, dopo
la pioggia, è da evitare), parecchi kilometri di pianura
(per arrivare a Basalghelle di Mansuè, di salita non ce
n'è), tanti oratori e capitelli (alcuni classici, altri nuovi per noi), un nuovo parco scoperto in mezzo ai
"fosai" in quel di Orsago ed una trasferta in montagna
(la Calalzo - Cortina e ritorno... per vie traverse).
Purtroppo, le giornate ormai si sono accorciate, per
cui siamo costretti a terminare le uscite serali e a dare a tutti quanti appuntamento al prossimo anno.
Ma non è ancora giunto il momento di mettere via la
bici, perché… leggete il prossimo articolo!
Mauro per gli “Amici in Bici”

28^ Caccia al Tesoro
(X dell'Era Veri Venti)

domenica 22 settembre
Caccinbike 2013
Ovvero, la caccia al tesoro per le vie di Castello, da
fare rigorosamente a piedi o in bici (ma anche altri
mezzi non motorizzati sono ammessi!), come tutti gli
anni preparata dal mitico Franco che saprà stupirci
anche in questa edizione..
Un modo diverso e divertente per scoprire gli angoli
più nascosti del nostro paese.
Ritrovo alle ore 14:30 presso i campi gioco dell'asilo,
partenza ufficiale alle ore 15:00.
A seguire, la tradizionale "pastasciuttata" in compagnia.
Quindi, preparate gambe e meningi e prestate attenzione alle prossime uscite dell'Amico perché, come al solito, qualche indizio prezioso
potrebbe far capolino su queste pagine.
Vi aspettiamo numerosi.
Gruppo Veri Venti

P.S.: Il gruppo si ritrova lunedì 9 settembre alle
ore 21.00 presso la stanza “Giovani” dell’Asilo.

Ripristinate le colonnine
Il passare del tempo e qualche spinta di
troppo avevano fatto cadere due colonnine della balaustra parapetto di uno dei
due terrazzi belvedere che abbelliscono
il sagrato della chiesa parrocchiale.
In questi giorni, grazie al lavoro di Mario e Fiorenzo
Saccon, sono state restaurate e rimesse al loro posto.
La parrocchia ringrazia

Grazie
In seguito alla nota sull'Amico di domenica 25 agosto nei riguardi del mio 50° anno di permanenza a
Castello Roganzuolo; dal momento che è stata trasmessa la notizia, è venuto anche il desiderio, una
parola per il traguardo raggiunto.
In realtà, questo è avvenuto da parte di molte persone, anche da fuori parrocchia, ed anche da lontano per via telefono.
Sinceramente dico a quanti mi hanno ricordato il
25 agosto, "Grazie", col far notare che anche un
ricordo, saluto, mi dà tanta forza, trovandomi nella
vecchiaia.

Don Vittorio

Riceviamo la richiesta di ripubblicare questo
cantico apparso su L’Amico del 21 maggio
1995. Cantico caro a Mons. Arturo Salvador
e conservato nel suo " BREVIARIO ". Per diversi anni a partire dal 1990 Mons. Arturo
ha prestato la sua proficua opera presso la
nostra comunità di Castello.

CANTICO DI UN ANZIANO
Benedetti quelli che
mi guardano con
simpatia
Benedetti quelli che
comprendono il mio
camminare stanco
Benedetti quelli che
parlano a voce alta
per minimizzare la
mia sordità
Benedetti quelli che stringono con calore le mie
mani tremanti
Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza
Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i
miei discorsi già tante volte ripetuti
Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di
affetto
Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro
tempo
Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine
Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza
Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia
vita
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del
passaggio quando entrerò nella vita senza fine
mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù.

