N.35 - 15/09/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 15/09/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 16/09

S. Martino 07.30

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

Martedì 17/09

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate
Def.ti di Perinotto Luigina
Alla Madonna per una famiglia

Mercoledì 18/09 S. Martino 07.30
Def.to Perin Adamo - Ringraziamento
alla Madonna per ann. matrimonio

Giovedì 19/09

S. Martino 07.30

Def.ti Chinellato Guido e fam.
Def.to Leiballi Ottorino

Venerdì 20/09

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma - Def.ti Santantonio Giovanni, Angela e Angelo

Sabato 21/09

Parrocchia 18.30

Def.to Laudamiel Elvio
Def.to Tonetto Alessandro
Def.ta Dall’Antonia Alessandro

Domenica 22/09
Def.to Piai Angelo - Def.ti Gava Ottavio
e Zussa Rosa - Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e Maria - Def.ta Brun Ninfa (30°) Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina (ann.)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 126 (Solo chi ama)

Offertorio

n. 89 (Se m’accogli)

Comunione

n. 106 (Il Signore è il mio...)

Fine

n. 532 (Tu sei)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

I^ Lettura: Libro Esodo (32,7-11.13-14)
II^Lettura: S. Paolo a Timoteo (1,11-17)
Vangelo: Secondo Luca (15,1-32)

XXIV^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù
tutti i pubblicani e i
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli
scribi mormoravano
dicendo: "Costui accoglie i peccatori e
mangia con loro". Ed
egli disse loro questa
parabola: "Chi di voi,
se ha cento pecore
e ne perde una, non
lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella
perduta, finché non la trova?
Quando l'ha trovata, pieno di
gioia se la carica sulle spalle,
va a casa, chiama gli amici e i
vicini e dice loro: "Rallegratevi
con me, perché ho trovato la
mia pecora, quella che si era
perduta". Io vi dico: così vi sarà
gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che
per novantanove giusti i quali
non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se
ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e
spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E
dopo averla trovata, chiama le
amiche e le vicine, e dice:
"Rallegratevi con me, perché ho
trovato la moneta che avevo
perduto". Così, io vi dico, vi è
più gioia davanti agli angeli di
Dio per un solo peccatore che
si converte". (...).

La Liturgia odierna è
dominata da tre parabole tra le più belle del Vangelo, quelle della misericordia.
Per motivi di spazio
noi abbiamo dovuto
fare una scelta: fermarsi alle prime due,
la terza è la celebre
parabola del figlio
prodigo. Le due parabole iniziali del capitolo 15 di Luca (la pecora e la
moneta perduta) ci rivelano
l'affetto che Dio ha per chi si è
perduto. Dio ci viene incontro
con la cura preoccupata di un
pastore che cerca, trova e porta all'ovile la sua pecora smarrita; si dà da fare per ritrovarci,
con la preoccupazione e l'ansia
di una donna che ha perduto la
moneta. Questo desiderio e
questa gioia di Dio ci sono manifestati nel comportamento di
Gesù stesso verso i peccatori,
che la Chiesa deve imitare. È il
nostro Papa Francesco a ricordarcelo in più occasioni: la
chiesa deve testimoniare quale
valore ha l'uomo agli occhi di
Dio. La gioia divina di cui sono
pervase le due parabole si deve trasmettere all'intera comunità cristiana: "Rallegratevi con
me... Vi sarà più gioia in cielo
per un peccatore che si con
verte che per 99 giusti che non
hanno bisogno di conversione".

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

TONETTO ALESSANDRO, morto sabato 7 settembre all'età
di anni 90. I funerali si sono svolti martedì 10 nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la numerosa e devota partecipazione.
In sua memoria sono stati raccolti 462 Euro e la famiglia ha dato un’offerta per ricordare il caro defunto.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
DEMAESTRI GABRIELA MARINA e CESCHIN FABRIZIO che sabato 21 settembre,
si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella
chiesa parrocchiale alle ore 16.00.
e
PAOLA DA ROS e GIANNI FORNER che sabato 14 settembre, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale di S. Pio X di Conegliano.

Battesimi
Continua il corso che ci porterà a celebrare il
Battesimo nel mese di ottobre.
Prossimi incontri sempre presso la canonica di
Castello:
- lunedì 16 e lunedì 23 settembre dalle ore 20.30 alle
22.00. Vi aspettiamo.

Una fantastica gita (31/8 - 1/9)
Ecco cosa è stata la GITA CANTORI. Due corriere piene, cantori e non, amici e simpatizzanti del coro si sono ritrovati insieme per due
giorni al lago di Como e Lugano. In corriera si
ride e si scherza, si gioca a burraco e si ascoltano le mitiche barzellette di Nino Gava. Il
tempo è favorevole e ci regala due magnifiche
giornate di sole. La gioia dello stare insieme
dilata il tempo e ci sembra di essere via da
non so quanto. Non può mancare certo il canto. Quello sacro, per lodare il Signore, sia sabato con la S. Messa nella cappella della sede
di Radio Maria, sia domenica nella bella chiesa di S. Maria degli Angeli a Lugano. Quello
profano con gli stornelli dedicati a ciascun corista ideati da Luciana, Danila, Nino, Terenzia,
e ancora i canti popolari tradizionali che ci
hanno allietato sulla via del ritorno. Io ero nella corriera n.o 2 (ma in verità secondo il nostro
“capo corriera” era la 1) e tra un “achtung achtung” del “capo” che doveva dare i suoi importanti avvisi, e poi portarci una valanga di
caramelle che dovevano andare finite (cara
Lia, ti manderemo il conto de dentista!..scherzo..) siamo dunque tornati alla base.
Sono stati due bellissimi giorni, per le cose
belle che abbiamo visto e per la bella compagnia.
Grazie di cuore a don Gianfranco che ci ha accompagnati e un grazie sincero agli organizzatori. E…alla prossima!
F - una del coro

News dalla Comunità
I cinque giovani che compongono
la Comunità vocazionale di
quest’anno iniziano il loro cammino giovedì 19 settembre, ed io con loro. Ricevo con
grande riconoscenza il testimone da don Alessio, responsabile per cinque anni, e con gioia e gratitudine
inizio il mio servizio. In questi primi giorni che risiedo
a Castello sento quanto la Parrocchia sostenga, stimi,

domenica 22 settembre
Caccinbike 2013

I nostri avi:
l’ardir d’un popolo credente
che ’l poco spazio non fermò
qualcun mi collocò
in quella più ad oriente
Parte così la XXVIII edizione della
Caccia al Tesoro (X dell’era Veri

Venti).
Sarà l’occasione per conoscere un po’ di radici e di
storia di questo paese, storia nata dai borghi e che ha
visto come protagonisti parroci e artisti che nella nostra bella chiesa hanno lasciato segni indelebili. Vicende che sono, soprattutto, il frutto dell’impegno e
dell’attaccamento alla loro Pieve di coloro che ci hanno preceduto.
Quattro secoli fa gli abitanti di borgo Gradisca per abbellire il loro tempio non avevano esitato a rivolgersi a
quello che allora era considerato il più quotato artista
vivente, quel pittore che tutte le corti europee si contendevano. Il prezzo pattuito era stato molto elevato.
E’ infatti interminabile l’elenco dei beni versati in cambio al pittore cadorino: somme in denaro, botti di vino,
carri di calce e di legname, migliaia di mattoni e tavelle, staia di frumento, pollame e generi vari, elenco ancora più impressionante se si pensa che non erano
certamente anni di abbondanza.
Un secolo fa, invece, quando fu necessario allungare
la Pieve, quelli di Castello non chiamarono nessuno
ma realizzarono tutto su progetti fatti in casa, braccia e
mezzi propri, impegnandosi in un’opera per quei tempi molto ardita.
E non dovrebbe essere tanto lontano il dublone n° 10,
che ad un contesto di pietà sembra riferirsi:

Ove si prega: prima ancora di pregar quella preghiera
qui son a rimirar
Ma sarà anche l’occasione per ammirare la bellezza del
nostro paesaggio, per riscoprire splendide vedute panoramiche cui solo le nostre colline possono aprirsi,
per godere il fascino di quell’agglomerato che può
essere colto dalla nostra Pieve, le macchie fitte di vegetazione ove s’annidano (e chi l’avrebbe mai detto) magnifici specchi d’acqua, scorci di rara bellezza dove alle
perfette geometrie dei campi coltivati vanno ad aggiungersi le incantevoli geometrie dei vigneti, dove,
forse, grappoli d’oro ancora godono dell’ultimo sole.
Ed in questo intreccio di storia, arte e paesaggio poteva forse mancare la poesia?

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, e questa siepe,
che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude e le stagioni morte. Per colpa della siepe non
vedo infatti né il pozzo, lì vicino, né, lontan, villa Valforte (dublone n° 20)
Dimenticavamo: il dublone n° 50
sta qui
…. Ci vediamo domenica 22 settembre!
Veri Venti

ami la Comunità vocazionale. Credo che, come Parrocchia e come Comunità, potremo condividere un tratto
significativo del nostro cammino di discepoli del Signore Gesù, crescendo nella fraternità, aiutandoci e
stimolandoci a vicenda. Proprio per dare un segno concreto di questo camminare insieme, alla Messa di inizio
dell’anno di Comunità siete tutti invitati:
l’appuntamento è per domenica 29 settembre, alle
ore 18.30, presso la Chiesa monumentale.
don Alessandro

