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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 20/10/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 21/10
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Armellin Angelo e Camerin Teodolinda - Def.ti di una famiglia

Martedì 22/10
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Piai Angelo

Mercoledì 23/10 S. Martino 07.30
Def.ta Vittoria Perin
Def.ta Santantonio Zanette Rosa (ann.)

Giovedì 24/10
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Modolo Luigino

Venerdì 25/10

S. Martino 07.30
Parrocchiale 18.00

Def.ti di Chies Canzian Anna

Sabato 26/10

Parrocchia 18.30

Def.ta De Nardi Gemma (ann.) - Def.to
Don Mario Battistella - Def.ti Camerin
Francesco, Camillo e Teresina - Def.ti
Tonon Pietro ed Eugenia - Def.to Da
Dalt Elio - Def.to Laudamiel Elvio Def.to Zanette Italico - Def.ta Pavan Valeria - Def.ta Barazzuol Genoveffa

Domenica 27/10
Def.ta Brun Ninfa - Def.to Tonetto Alessandro -Def.to Zanardo Gianpietro(ann.)
- Def.ta De Nadai Gemma e Mannino
Carole - Def.ta Basso Natalia - Def.ta
Tintinaglia Sandy
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 469 (La preghiera di Gesù è…)

Offertorio
Comunione
Fine

n. 489 (Ogni mia parola)
n. 116 (Quanta sete)

n. 325 (Santa Maria del cammino)

XXIX^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo, Gesù diceva ai suoi
discepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre,
senza stancarsi mai:
"In una città viveva
un giudice, che non
temeva Dio né aveva
riguardo per alcuno.
In quella città c'era
anche una vedova,
che andava da lui e
gli diceva: "Fammi giustizia contro il mio avversario". Per un po’
di tempo egli non volle; ma poi
disse tra sé: "Anche se non temo Dio e non ho riguardo per
alcuno, dato che quella vedova
mi da tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi". E il
Signore soggiunse: "Ascoltate
ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia
ai suoi eletti, che gridano giorno
e notte verso di lui? Li farà forse
aspettare a lungo? Io vi dico
che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo,
quando verrà, troverà la fede
sulla terra?".

carsi e, per chiarire
meglio il concetto, ci
mostra la pressione
incessante nel domandare giustizia da parte
della vedova che ha
davanti a sé un giudice iniquo. Va da lui
una, dieci, venti volte.
Lo avvicina non appena gli capita a tiro,
non demorde di fronte
ai rifiuti, lo incalza fino
alla noia. Così, grazie alla sua
ostinazione, la vedova avrà finalmente giustizia. La debolezza ha prevalso sulla forza, l'indifeso ha avuto ragione dell'arrogante. Se l'insistenza della vedova ottiene che le sue richieste
siano accolte, tanto più il discepolo, con la preghiera costante, otterrà ciò che chiede a Dio,
che è somma giustizia ma anche il grande Padre misericordioso. Gesù, nel Getsemani,
manda un raggio di luce sul
comportamento da avere nelle
nostre preghiere: "Padre, se vuoi
allontana da me questo calice.
Tuttavia non sia fatta la mia ma
la tua volontà". Atteggiamento
che Dante in versi meravigliosi
Questa parabola raccomanda espresse nella Divina Commela necessità di insistere nella dia: "En la sua volontade è nopreghiera sempre senza stan- stra pace".(III Paradiso 85)

CRESIMATI 2013
Il Vescovo ha scritto ai cresimati di quest’anno pastorale:”
Carissimo/a, … in questo tempo ho pensato a tutti i ragazzi che sono stati cresimati quest’anno,… Ora lo Spirito
di Gesù è entrato in te e, come il vento a Pentecoste, soffia per rendere la tua vita più bella e gustosa. Ma bisogna
sciogliere le vele e tenerle sempre aperte e tese perché il vento dello
Spirito ti possa dirigere sulla rotta giusta. Per questo ti propongo un
incontro con tutti i ragazzi ….ci tengo proprio alla tua presenza…
Ti aspetto SABATO 26 OTTOBRE 2013 in seminario a Vittorio Veneto
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 circa.”
Ci ritroveremo per accordarci sul viaggio e partire lo stesso sabato in
parcheggio del cimitero alle ore 15.00.
Laura e mamme

Felicitazioni ed auguri
PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
MARISA STEFFAN e GENORIA GIORGIO
Sposatisi a Castello Roganzuolo il 26 ottobre 1963. Ringrazieranno il Signore con una S. Messa domenica 27. La comunità tutta si rallegra e unisce alla famiglia che celebra
questo bel anniversario.

SCUOLA MATERNA - NEWS
Venerdì 25 ottobre presso la Scuola Materna, alle ore 9.30, i bambini attendono i loro nonni, per la tradizionale castagnata
preparando per loro delle belle sorprese.
Vi aspettiamo numerosi.

A.C.R. - Festa del Ciao
Sabato 26 ottobre alle 15:00, presso i campi gioco dell'asilo, ricomincerà il nuovo anno
di A.C.R. con la mega-festa del Ciao.
Se avete già partecipato gli anni scorsi, sapete che non
potete assolutamente perdervela, altrimenti è il momento giusto per venire a conoscerci. Ci saranno dei giochi
fantastici e non mancherà la merenda (se portate qualche dolce, sarà ben gradito!).
Gli animatori

Catechismo
Cari genitori noi catechiste della IV^ elementare
desideriamo incontrarvi per una breve riunione martedì 29
ottobre alle ore 20.45 presso i locali della canonica.

Corso preparazione Battesimo
La prossima amministrazione del Battesimo, a
Castello Roganzuolo, è prevista per il mese di
dicembre. Chi desidera partecipare, e non è già iscritto,
è pregato di mettersi in contatto col parroco. Vi invitiamo
inoltre al primo appuntamento di LUNEDI’ 28 OTTOBRE
alle ore 20.30 presso l’oratorio di San Fior.

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

Sunto C.P.P. del 7 ottobre
A seguito della lettura dei verbali precedenti, viene fatto notare come rimanga
tuttora in sospeso la questione dell'eventuale restauro della vecchia chiesa di S.
Martino. Al momento, la parrocchia non
sarebbe in grado di sostenerne la spesa e
non è propensa ad un impegno così oneroso, senza aver ancora trovato un preciso utilizzo futuro dell'edificio. La situazione permane così in stallo. Si procede
con il riepilogo degli appuntamenti.
- Domenica 20 ottobre, si terrà la
Giornata Missionaria, con la consueta
vendita dei ciclamini.
- Sabato 26 ottobre, inizierà l'A.C.R.,
che poi proseguirà con incontri settimanali a partire da sabato 9 novembre.
- Lunedì 11 novembre, riunione della
Commissione Giovani.
- Domenica 15 dicembre è prevista la

News dalla Comunità
IL SERVIZIO COME STILE
Un mese fa, con storie ed esperienze diverse alle spalle, ci siamo trovati ad iniziare un tratto di vita insieme. Cinque giovani, mossi dal desiderio di trovare il senso della
loro vita e attratti dal Signore Gesù, e un prete incaricato dal vescovo. Viene spontanea una considerazione: non viviamo insieme perché ci siamo scelti,
ma perché, in un modo o nell'altro, il Signore ci ha
donato gli uni agli altri. Nel preparare secondo i suoi
misteriosi disegni la comunità di quest'anno, certamente il Signore ci ha "combinati" perché ci
aiutiamo reciprocamente a vivere secondo il Suo
stile, lo stile del servizio. Stile significa che non si
tratta prima di tutto di fare qualcosa, ma di far sì che
il nostro atteggiamento nella quotidianità sia caratterizzato da semplicità, immediatezza, generosità,
attenzione all'altro. Belle queste cose, perché richiamano gli stessi atteggiamenti che si è chiamati a
vivere in famiglia. Mi fanno venire in mente un recente intervento di papa Francesco: permesso, grazie, scusa sono le tre parole della convivenza, con
cui la famiglia va avanti. Ci auguriamo di saperle
usare spesso, con sincerità e dentro ad un quotidiano atteggiamento di servizio, e lo auguriamo di cuore anche a voi!
MI PRESENTO SONO…
… Davide Forest, ho 18 anni, ne farò 19 a novembre, sono originario della parrocchia di Mansuè e mi
sono
appena
diplomato
ragioniere.
Sono il componente più giovane della Comunità Vocazionale di quest’anno. Per nove anni ho praticato
il nuoto ma ora non sono un tipo così sportivo… Ho
varie passioni ma la musica è quella fondamentale.
Suono il pianoforte e l’organo. È bello far musica, o
almeno provarci. Ho iniziato a studiare pianoforte a
11 anni e mi sono appassionato all’organo a 14.
Nella mia parrocchia di origine cerco di dare il contributo nella liturgia, nella catechesi e
nell’animazione giovanile. Se mi è permesso desidero fin d’ora ringraziare questa comunità parrocchiale di Castello Roganzuolo che ci ha
accolti e ci fa sentire a casa, pur essendo effettivamente distanti da essa. È bello incontrare una Parrocchia come questa, che sa accogliere, accompagnare, pregare. Con affetto vi saluto e spero di incontrarvi presto. Buona Domenica.

recita di Natale della Scuola Materna.
Per il 1° novembre, l'orario delle celebrazioni rimane quello tradizionale
(ossia quello festivo), con i vespri alle
14:30 nella parrocchiale e, a seguire, la
processione in cimitero. Alla sera, dopo
la S. Messa delle 18:30, recita del S.to
Rosario in cimitero.
Per sabato 2 novembre, essendoci già la
S. Messa delle 18:30 nella parrocchiale
e allo scopo di accorpare le celebrazioni, il Rosario che solitamente veniva
recitato di sera in cimitero, verrà spostato alle ore 15:00, in modo da favorirne
la partecipazione.
Per S. Martino, l'orario delle S. Messe
rimane immutato. La celebrazione solenne sarà quella di domenica 10 novembre, alle 11:00, mentre per lunedì
11 è prevista una celebrazione alle
18:30, sempre a S. Martino. Si discute
dell'eventualità di togliere la messa fe-

stiva serale ma, visto il discreto numero
di partecipanti nell'ultimo periodo, si
propende per mantenerla. Inoltre, come
l'anno scorso, le messe del sabato e della domenica sera rimarranno alle 18:30
anche dopo il passaggio all'ora solare. In
previsione dell'Avvento e per la preparazione della visita pastorale del Vescovo, viene fissata la prossima riunione
del Consiglio per lunedì 25 novembre.
Si auspica una collaborazione più frequente ed attiva in ambito di Unità Pastorale dato che, a parte qualche eccezione, essa sembra essere limitata ad
alcuni appuntamenti sparsi nell'arco
dell'anno.
Infine, viene reso noto che una volontaria dell'associazione Fiorot si sta interessando ed offre la sua disponibilità per
formare un gruppo di volontari per l'assistenza ai malati e agli anziani a livello
parrocchiale.
mt

