N.36 - 22/09/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 22/09/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 23/09

Parrocchia 07.30

Def.ti Armellin Angelo
e Camerin Teodolinda
Def.to De Nadai Tiziano
Def.to Franzago Antonio

Martedì 24/09

S. Martino 07.30

Def.to Modolo Luigino

Mercoledì 25/09 S. Martino 07.30
Def.ti di Perinotto Luigina

Giovedì 26/09

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Venerdì 27/09

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Sabato 28/09

Parrocchia 18.30

Def.to don Mario Battistella
Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.ta Mura Ida - Def.ta Da Lozzo Michela - Def.ta Barazzuol Gina

Domenica 29/09
Def.to Dall’Antonia Elio
Secondo intenzioni di una persona (FA)
Def.ta Brun Ninfa
Def.ti Fam. di Perinot Fortunato
e Padrin Gino
Def.ti Camerin Carlo e Dal Mas Anna
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 57 (Cantiamo te)

Offertorio n. 90 (Se qualcuno ha dei beni)
Comunione
Fine

n. 93 (Amatevi fratelli)

n. 325 (Santa Maria del cammino)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

I^ Lettura: Libro profeta Amos (8,4-7)
II^Lettura: S. Paolo a Timoteo (2,1-8)
Vangelo: Secondo Luca (16,1-13)

XXV^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: "Un uomo
ricco aveva un
amministratore,
e questi fu accusato dinanzi a
lui di sperperare
i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: "Che cosa sento dire di te?
Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai
più amministrare". L'amministratore disse tra sé: "Che cosa
farò, ora che il mio padrone mi
toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io cosa farò perché, quando sarò
allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua". Chiamò
uno per uno i debitori del suo
padrone e disse al primo: "Tu
quanto devi al mio padrone?".
Quello rispose: "Cento barili
d'olio". Gli disse: "Prendi la tua
ricevuta, siediti subito e scrivi
cinquanta". (...) I figli di questo
mondo, infatti, verso i loro pari
sono più scaltri dei figli della
luce. (...) Nessuno può servire a
due padroni: non potete servire
Dio e la ricchezza".

Parabola difficile
questa
dell'amministratore astuto, il
biblista cardinale Ravasi, commentando questa pagina del
Vangelo ci aiuta a comprenderla nel suo vero
significato. Gesù ovviamente
non intende presentarci come
modello la truffa perpetrata da
quell'amministratore quanto
piuttosto lo stile di prontezza
con cui essa è condotta ed
attuata. Continua Mons. Ravasi: "Perché voi, figli della luce sembra ammonirci Gesù - non
comprendete l'urgenza di
quest'ora che state vivendo?
Perché vi mantenete inerti, distaccati e distratti e non ricorrete al rimedio drastico e decisivo della conversione e dell'ascolto operoso della parola del
Vangelo?".E' un fatto: gli uomini
spendono molta iniziativa e intelligenza nei loro affari anche
quando questi sono contestabili o ingiusti. I credenti, purtroppo, non si danno sempre tanta
pena per il Regno. Riconosciamolo! Questa è la lezione da
accogliere in questa parabola.

Festa di ringraziamento
INVITO A TUTTI I CONSIGLIERI E QUANTI DESIDERINO DARE UN AIUTO
In vista di diversi anniversari, tra cui il 50° di sacerdozio
di don Gianfranco, il 50° anno di presenza attiva nella
nostra comunità di don Vittorio, nonché il suo 65° di
ordinazione e per ringraziare don Alessio dei 5 anni
trascorsi tra di noi nella Comunità Vocazionale, è nata
l’intenzione di organizzare una FESTA DI RINGRAZIAMENTO AL SIGNORE.
Siamo tutti invitati per preparare al meglio questa giornata, e per fare
ciò ci ritroviamo in canonica martedì 24 settembre alle ore 20.30.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
RIZZO KAMALA e RUSSO SALVATORE
che sabato 28 settembre, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00.

Felicitazioni ed auguri
PER I 40 ANNI DI MATRIMONIO DI
DONATELLA TOLDO e PIZZINATO ADO
Che ringrazieranno il Signore con una Santa Messa lunedì
23 settembre alle ore 7.30 nella parrocchiale. La comunità
si rallegra e unisce alla famiglia in questa bella ricorrenza.

Battesimi
Ci ritroviamo per l’ultimo incontro sempre presso la canonica di Castello lunedì 23 settembre
dalle ore 20.30 alle 22.00. Vi aspettiamo.

Catechismo
Cari Catechisti, incontriamoci dopo la pausa
estiva per programmare l’anno catechistico.
Quindi, appuntamento per MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
alle ore 20.30 in canonica.
L’INVITO è rivolto anche a persone nuove che desiderano
donare il loro tempo in questo servizio.

Percorsi tra Arte e Fede
INVITO - I gentili volontari per l’apertura domenicale della chiesa sono pregati di intervenire ad un veloce incontro giovedì 26 settembre in canonica alle ore 20.30. Stileremo un nuovo calendario e parleremo
di progetti futuri. Grazie.
L+L

Curiosità

Nel numero 45 de L’amico 2011 è apparso un articolo dal
titolo “Caro amico ciao”. La curiosità buona mi suggerisce
di ritrasmettere lo scritto col desiderio anche di conoscere
quella brava persona che ha scritto e che è stata di grande aiuto e conforto per me e anche per altri. Don Vittorio

News dalla Comunità
Una comunità del Seminario dentro una comunità parrocchiale,
quella di Castello. Mi piace pensare così alla Comunità vocazionale,
nella quale sto iniziando il mio servizio di responsabile.
In Comunità vocazionale mi ci sento a casa, perché il
percorso attraverso il quale ho risposto alla chiamata
del Signore è iniziato lì. Mi ritengo davvero fortunato di
poter aiutare dei giovani nei quali ritrovo tanti aspetti del
mio passato, e di poter essere da loro “pungolato” a
camminare con maggiore fedeltà e coerenza dietro a
Cristo. Siamo una comunità del Seminario ma, e questa
è davvero una grande intuizione che la nostra Diocesi
ha avuto 25 anni fa, una comunità con la sua autonomia
e il suo spazio di vita. Già, uno spazio che è la vita della
vostra parrocchia, nella quale ci inseriamo; uno spazio
da condividere con voi, per essere dono gli uni per gli
altri, per edificarsi a vicenda, pregare, stimarsi, sostenersi. Quanto sarà importante per i giovani della Comunità sentire il calore di una parrocchia, con le sue ricchezze e le sue fatiche; allo stesso tempo, quanta freschezza, vitalità, audacia vi trasmetteranno i giovani che
hanno accolto l’invito del Signore a cercare Lui con
maggiore intensità e coraggio. Tutti siamo accomunati
dalla fede nel Signore, dal desiderio di incontrare Lui
giorno per giorno, nella preghiera e nei fratelli. Per questo penso non ci sia modo migliore per iniziare un nuovo
anno di Comunità vocazionale celebrando insieme a voi
la Messa. È il momento che ci unisce più di ogni altro, è
il momento in cui consegniamo tutto al Signore e da Lui
riceviamo tutto. L’invito è rivolto a tutti per domenica 29
settembre, alle ore 18.30, presso la Chiesa monumentale. A seguire un momento di rinfresco per cominciare ad incrociare qualche sguardo, a scambiare qualche parola, ad iniziare una conoscenza. don Alessandro

domenica 22 settembre
Caccinbike 2013
Alle ore 14.30 vi aspettiamo numerosi e
puntuali per le iscrizioni presso i campi gioco.

Caro “Amico” ciao

Vivo in questo paese da poco, mi piace leggere
L’Amico che ogni settimana ci racconta, anche piccoli
pensieri , feste, incontri, gite e ciò che succede durante
la settimana. Se si può dire racconti per l’anima, è
questo che vorrei raccontare. Storie di vita, che come me chiunque avrà
vissuto, per molti anni ha sofferto la più brutta cosa, dopo l’essere
ammalati, il dover assistere giorno dopo giorno la persona più cara,
soffrire. In quel buio, non c’è uno spiraglio di luce, quella luce c’è solo
nel cuore, ma verso tanto dolore, è una piccola goccia in un grande
mare. Quel mare, del quale io ho avuto spesso un’immagine, che la mia
vita fosse una lunga spiaggia e camminassi sulla sabbia con Lui, Dio.
Camminava al mio fianco, ogni tanto giravo lo sguardo e alle mie spalle vedevo quattro impronte di piedi. Nei momenti più difficili, in quella sabbia, quando per un attimo mi giravo, vedevo solo due impronte,
mi rivolsi allora a Dio: perché, perché, Signore tu cammini sempre con
me e quando io ho bisogno di te, cammino sola? Lui mi rispose: “Sono
proprio in quei momenti che io non ti abbandono, ma ti prendo in braccio”. Mi sono sempre sentita sorretta e, veramente, mai abbandonata;
anche ora che nel mio cuore sono rimaste ferite profonde, ho ereditato
quale dono di mia madre, una grande forza, e la dignità verso la sua
sofferenza è stata per me frutto di insegnamento per continuare a vivere, per insegnare ai miei figli che la vita è come coltivare un fiore: se
lo fai con amore e col cuore, avrà radici profonde, sane e ti ricompenserà con i suoi colori. Ogni giorno ripeto una frase, quella che non sono
riuscita a dirti quel giorno: “non ti dimenticherò mai, sarai sempre nel
mio cuore, mamma”.
L.N.F.

L'Amministrazione Comunale presenta la rinnovata edizione della manifestazione Festa in Piazza che si terrà
domenica 29 settembre 2013 dalle ore 13.30 fino a sera presso la Piazza G. Marconi e vie limitrofe. Un appuntamento fortemente voluto dalle associazioni sanfioresi e sostenuto dall'Amministrazione Comunale. Sarà
una giornata dedicata alla cittadinanza, alle associazioni ed alle loro attività: vi saranno laboratori per bambini, laboratori sportivi, esibizioni canore sportive, pesca
di beneficenza.
Domenica 29 settembre 2013, dalle ore 13.30 alle
18.30, assieme a tutte le associazioni in festa, presso
Piazza Marconi a San Fior, ci saremo anche noi, Comitato di Gemellaggio San Fior/Colayrac-Saint Cirq.
Venite a trovarci, a conoscere la nostra attività…e aiutateci a crescere!
Vi aspettiamo!

