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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 13/10/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 14/10

S. Martino 07.30

Def.ta De Nadai Gemma

Martedì 15/10

S. Martino 07.30

Def.to Dall’Antonia Elio

Mercoledì 16/10 S. Martino 07.30
Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.ta Armellin Maria Rosa

Giovedì 17/10

S. Martino 07.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo
Def.ta Cozzuol Maria (ann.)

Venerdì 18/10

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo

Sabato 19/10

Parrocchia 18.30

Def.ti Soranello Carlo, Santina, Pina e
Bruno
Def.to Laudamiel Elvio
Def.to Chinellato Guido e fam.
Def.to Leiballi Ottorino

Domenica 20/10
Def.ta Brun Ninfa
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.to Barattin Domenico
Def.ti di Pavan Bruna
Per la classe 1948
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 57 (Cantiamo te)

Offertorio

n. 489 (Ogni mia parola)

Comunione n. 94 (Beatitudini)
Fine

XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario

L

ungo il cammino
verso
Gerusalemme, Gesù attraversava la
Samaria e la Galilea. Entrando in un
villaggio, gli vennero incontro dieci
lebbrosi, che si fermarono a
distanza e dissero ad alta voce: "Gesù, maestro, abbi pietà
di noi!. Appena li vide. Gesù
disse loro: "Andate a presentarvi ai sacerdoti". E mentre essi
andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito,
tornò indietro lodando Dio a
gran voce, e si prostrò davanti
a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: "Non ne sono stati purificati dieci? E gli
altri nove dove sono? Non si è
trovato nessuno che tornasse
indietro a rendere gloria a Dio,
all'infuori di questo straniero?".
E gli disse: "Alzati e va'; la tua
fede ti ha salvato!".
Lo spettro della lebbra ha sempre fatto paura all'uomo, tanto
che nello stesso linguaggio comune si dice "fuggire uno co-

me lebbroso". E'
per questo che
oggi per evitare
quel termine che
fa tanto orrore, si
usa parlare di
morbo di Hansen
dal nome del medico norvegese che nel 1871
scoprì il bacillo della lebbra.
(La sindrome certamente meno grave di quanto comporti la
paura che si è creata attorno
ad essa, si può' curare). La prima considerazione che ci viene leggendo il brano evangelico odierno è, quella della misericordia amorosa del Cristo
che riscatta l'uomo dalla sofferenza e dall’umiliazione. L'episodio dei dieci lebbrosi mette a
confronto l'ingratitudine del
popolo di Israele, che pensa
che i doni di Dio gli siano dovuti, e la fede dei pagani. Per un
giudeo è impensabile dover
prendere come modello un
samaritano. Ma lo straniero è
più disponibile all'appello del
Signore che non il credente
abitudinario, è un esempio anche per noi che ci dovrebbe
far riflettere ogni giorno.

Consiglio Affari Economici
Ricordiamo che la convocazione del consiglio è fissata per
il giorno martedì 15 ottobre alle ore 20.30 in canonica.
Si raccomanda la partecipazione.

n. 529 (Ti seguirò)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Dal libro dei re (5,14-17)
II^Lettura: S. Paolo a Timoteo (3,14-4,2)
Vangelo: Secondo Luca (18,1-8)

ELVIRA FAVERO ved. POLES, morta giovedì 30 ottobre
all'età di anni 93. I funerali si sono svolti sabato 5 nella chiesa
parrocchiale. GRAZIE per le offerte raccolte in Euro 151,00 e
in particolare per la sentita e numerosa partecipazione.

Oggi domenica 13
FESTA DI RINGRAZIAMENTO
PER I 50 ANNI DI ORDINAZIONE
SACERDOTALE DI DON GIANFRANCO
ORE 9.30 NELLA PARROCCHIALE
E AMMINISTRAZIONE DEL BATTESIMO

Papa Francesco nel rispondere al dottor Scalfari scrive:
“La fede, per me, è nata dall’incontro con Gesù. Un incontro personale, che ha toccato il mio cuore e ha dato un indirizzo e un senso nuovo alla mia esistenza. Ma al tempo
stesso un incontro che è stato reso possibile dalla comunità di fede in cui ho vissuto e grazie a cui ho trovato
l’accesso all’intelligenza della Sacra Scrittura, alla vita nuova che come acqua zampillante scaturisce da Gesù attraverso i Sacramenti, alla fraternità con tutti e al servizio dei
poveri, immagine vera del Signore. Senza la Chiesa, non
avrei potuto incontrare Gesù, pur nella consapevolezza
che quell’immenso dono che è la fede è custodito nei fragili vasi d’argilla della nostra umanità.”
Questo è uno dei doni che ci viene dato con il Battesimo.
Preghiamo perché possiamo sempre più apprezzarne la
bellezza.
Accompagniamo queste due famiglie che presentano:
CAREY ANGEL TAWE di Denis e Sylvie
RICCARDO TONON di Marcello e Michela
Al temine della celebrazione seguirà un momento conviviale al quale è invitata tutta la comunità.

Auguri per la nascita di:
PAOLA AIELLO nata martedì 1° ottobre.
Ne danno il gioioso annuncio papà Marcello,
la mamma Anna Sanson e il fratellino Eros.
La famiglia risiede in via don Giovanni Pizzinato.

Gruppo Veri Venti
Il gruppo si incontra lunedì 14 ottobre alle ore
21:00 presso la stanza giovani in asilo.
P.S.: State pronti che le castagne sono in arrivo!
Gruppo Veri Venti

Presentazione
visita Pastorale Foraniale
S.E. il vescovo Corrado lunedì 14 ottobre alle
ore 20.30 ad Orsago presso il salone “cristallo”, presenterà
la lettera sulla visita pastorale alla nostra Forania, che per
quanto riguarda la nostra parrocchia è prevista a partire
dall’8 gennaio. Sono invitati in particolare i membri dei
Consigli e quanti operano in parrocchia.

Giornata Mondiale Missionaria
Alle SS. Messe di sabato 19 e domenica 20, verranno offerte delle piantine di ciclamini il cui ricavato sarà devoluto come da tradizione ai missionari della diocesi.

Percorsi tra arte e fede
Domenica 27 ottobre dalle ore 15.30 nella parrocchiale si
potrà apprezzare la presentazione della nota iconografa
Nikla De Polo, di due sue nuove opere che hanno lo stesso tema di due vele del presbiterio della nostra Chiesa:
“La cena a casa di Simone” e “L’adultera”.

News dalla Comunità
SCUOLA DI PREGHIERA PER GIOVANI

Venerdì sera (11 ottobre) abbiamo
partecipato al primo incontro della Scuola
di Preghiera diocesana. Si tratta di un'iniziativa che
da vari anni coinvolge una volta al mese circa 250
giovani dai 17 ai 35 anni che, provenienti dalle varie parrocchie della Diocesi, si riuniscono nella Cappella del Seminario per vivere un'esperienza di preghiera, silenzio, ascolto della Parola, adorazione eucaristica, condivisione e fraternità. Quest'anno il
tema del percorso di preghiera riprende il dialogo tra
Gesù e i discepoli che gli domandano: "Noi abbiamo
lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque
ne avremo?" Vi ricordate la risposta, vero? 100 VOLTE TANTO. Il prossimo incontro della Scuola di Preghiera, dal titolo "Quanta vita avremo?" è fissato per
venerdì 15 novembre, dalle 20.30 alle 22.15. Se
qualcuno ci fa un pensierino... non si abbatta per eventuali problemi di trasporto. Noi abbiamo 4 posti
liberi, basta farsi vivi.
MI PRESENTO SONO…
... Giacomo Andreetta, ho 22 anni, vengo da Orsago
e sono ingegnere meccanico.
A dir la verità quasi, manca solo la discussione della
tesi triennale, ma spero entro breve di gloriarmi di
questo titolo. Non faccio sport, sebbene mi piaccia giocare e correre, mi piace la montagna e da un
bel po' di anni sono dentro allo scautismo, a cui devo
molto. So suonare la chitarra e il basso elettrico, ho
avuto anche la possibilità di far parte di qualche band
e di fare qualche serata in locali della zona. Tendo ad
essere un tipo vivace, tant'è che non sono nuovo a
capitomboli (vedesi domenica 29). Mi piace anche la
poesia, che uso più per esprimere qualcosa di me
che per conquistare ragazze, e vi lascio un assaggio,
che parla di questi miei primi giorni a Castello.
PROFUMO D'OLIO

Cadute numerose sulle reti,
da mani sapienti e sguardi antichi
con pochi colpi le olive.
Si rialzano per un nuovo viaggio
insieme premute e strette:
sudore e lacrime e sangue
nell'olio nuovo
sulle mani sparso e le vesti
intrise della promessa vicina.
PREGHIERA CON LA COMUNITA'
Chi desidera può partecipare alla Messa che celebriamo alla sera in queste date: lunedì 14 ore 18 in
Comunità; martedì 15 ore 18.30 in Comunità; venerdì
18 ore 18.00 nella Chiesa Monumentale

Pellegrinaggio a Castelmonte
Ricordiamo che Domenica 20 ottobre p.v. si
chiuderanno le iscrizioni al PELLEGRINAGGIO: dalle 10,30 alle 11,30 presso i locali
della Canonica gli incaricati riscuoteranno la
quota di partecipazione degli iscritti ed eventualmente dei nuovi. Il programma prevede la partenza
alle ore 6,30 di Domenica 27 da Piazza Venezia. Il nostro Parroco don Gianfranco concelebrerà la S.Messa
nel Santuario alle ore 10, con la possibilità di confessarsi. Pranzo per le ore 12, partenza per CAPORETTO in
Slovenia ore 14 con possibilità di visitare il Museo della
Guerra 1915-18 e il sacrario italiano che custodisce i
resti degli oltre settemila caduti sul fronte isontino.

