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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 03/11/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 04/11

S. Martino 07.30
Parrocchiale 18.00

Def.to Gardin Alvaro

Martedì 05/11
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti di Perinotto Luigina

Mercoledì 06/11 S. Martino 07.30
Def.ti Da Lozzo Angelo e Pasqua Domenico - Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Giovedì 07/11
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ta De Nardi Gemma

Venerdì 08/11
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Della Martina Marcello e fam.

Sabato 09/11

Parrocchia 18.30

Def.ti Franzago

Domenica 10/11
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria
Def.to Zanardo Gianpietro
Def.to Tonetto Alessandro secondo intenzione moglie Rosa
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 72 (Noi canteremo gloria a Te)

Offertorio

n. 90 (Se qualcuno ha dei ..)

XXXI^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
Gesù
entrò nella città
di Gerico e la
stava attravers a n d o ,
quand'ecco un
uomo di nome
Zaccheo, capo dei pubblicani
e ricco, cercava di vedere chi
era Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perché era
piccolo di statura. Allora corse
avanti e, per riuscire a vederlo,
salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando
giunse sul luogo. Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: "Zaccheo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua". Scese
in fretta e lo accolse pieno di
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa di
un peccatore!". Ma Zaccheo,
alzatosi, disse al Signore: "Ecco,
Signore, io do la metà di ciò
che possiedo ai poveri e, se ho
rubato a qualcuno, restituisco
quattro volte tanto". Gesù gli
rispose: "Oggi per questa casa
è venuta la salvezza, perché
anch'egli è figlio di Abramo. Il
Figlio dell'uomo infatti è venuto
a cercare e a salvare ciò che
era perduto".
Zaccheo non è un pubblicano
qualsiasi; è uno dei loro capi e
pure ricco. Ma per incontrare
Gesù non utilizza il suo potere
sociale, ed essendo piccolo di

statura è costretto a salire su un
albero. Ci fa impressione ma
anche un po’ divertire, vedere
questo funzionario delle imposte mentre si aggrappa ad un
tronco, incurante del ridicolo e
mosso da grande curiosità. Ma
Gesù, pur tra la folla, vede Zaccheo. Lo sguardo del Maestro e
le sue parole: "Scendi subito
perché devo fermarmi a casa
tua" gli danno la forza di scendere non solo dall'albero ma
da tutte le fortezze che lo facevano sentire qualcuno. Gesù
chiama per nome, coglie il
cuore: la risposta di Zaccheo è
immediata, piena di gioia, di
decisioni radicali. Egli è disposto
a fare tutto quello che il Maestro andava insegnando, fino
alla condivisione dei beni e alla
riparazione del male fatto. Ora
è Gesù a manifestare la sua
gioia: "Oggi per questa casa è
venuta la salvezza!".
Anche noi allora, domandiamoci, ci sono delle situazioni
nelle quali ci sentiamo colti dallo sguardo di Gesù e raggiunti
dalla sua parola? Siano queste
occasioni segno di una vita
nuova.

Comunione

n. 127 (Ti ringrazio)

Apostolato della Preghiera

Fine

n. 145 (Lodate Dio)

INTENZIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Sapienza (11,22-12,2)
II^Lettura:S. Paolo Tessalon. (1,11-2,2)
Vangelo: Secondo Luca (19,1-10)

Generale: Perché i sacerdoti che sperimentano difficoltà
siano confortati nelle loro sofferenze, sostenuti nei loro dubbi e confermati nella loro fedeltà. Missionaria: Perché le Chiese dell'America Latina, come frutto della missione continentale, mandino missionari ad
altre Chiese. Dei Vescovi: Perché la fede nella vita eterna ci renda
liberi dall'attaccamento al denaro e più capaci di gesti di solidarietà e di
condivisione. Mariana: Perché Maria aiuti tutti i suoi figli a trovare in
Cristo la via verso la casa del Padre.

Congratulazioni vivissime a..
ZANARDO STEFANIA, che venerdì 25 ottobre
si è laureata in ECONOMIA AZIENDALE presso
l’università degli studi di Udine.

Corso preparazione Battesimo
Continua con lunedì 4 novembre il percorso di
preparazione per genitori e padrini al Battesimo.
Appuntamento alle ore 20.30 presso l’oratorio di San Fior.

A.C.R. News
Quest'anno l'A.C.R. raddoppia! Dopo la
buona riuscita della Festa del Ciao infatti, ci troveremo ogni sabato, a partire
dal 9 novembre, dalle 15:30 alle 16:30,
sempre presso i campi gioco dell'asilo
P.S.: Sabato 16 novembre ci uniremo ai Veri Venti per la
Castagnata!

Ascolto della Parola
Il gruppo riprende ad incontrarsi tutti i giovedì a partire dal 7 novembre presso la canonica alle ore 20.30. È un’opportunità per approfondire la Parola e poter meglio apprezzare le celebrazioni della domenica.
Vi aspettiamo numerosi.

Grazie!!
Il gruppo che gestisce il campo
sportivo di San Martino ha dato
anche quest’anno un’offerta alla
parrocchia in Euro 430,00.

SAN MARTIN…
CASTAGNE E VIN!!!
Come da tradizione gli Amighi de San Piero sono felici di
invitare tutta la comunità alla sagra de San Martin.
Sarà presente il chiosco enogastronomico che saprà proporvi prelibati piatti come le trippe, il muset, l’ormai famoso “piat de san martin” e una novità………. la “fortaia dei
amighi”.
Non mancheranno le tradizionali castagne accompagnate
da un buon bicchiere di vino.
PROGRAMMA:
Venerdi 8
- ORE 18.30 Happy hour by Gibbo
- ORE 19.30 Apertura chiosco.
Sabato 9
- ORE 18.00 Happy hour by Gibbo
- ORE 19.30 Apertura chiosco.
Domenica 10 - ORE 11.00 S. Messa di San Martino.
- ORE 12.00 Aperitivo per la comunità.
- ORE 12.30 Pranzo de San Martin.
- ORE 14.30 Super Classico: Real dioba VS
Amighi de San Piero
Pomeriggio - Giochi gonfiabili.
- ORE 19.00 Apertura chiosco…se magna, se
beve, se sèra….
Vi aspettiamo numerosi per passare insieme qualche ora
di svago in compagnia.
Amighi de San Piero.

News dalla Comunità
LA SCUOLA
Che cosa studiano i giovani della
Comunità vocazionale? Il primo anno è utilizzato per
introdursi agli studi teologici. Materie come greco e
latino, filosofia, arte sacra, elementi di catechesi forniscono agli studenti le conoscenze e gli strumenti di
base per affrontare poi i corsi specifici di teologia,
che durano sei anni. Nell'anno chiamato propedeutico
il numero dei corsi è più ridotto che negli
anni successivi proprio perché l'inserimento in quello
che può apparire un "mondo di studio" nuovo avvenga con la giusta gradualità. La Comunità, però,
si caratterizza anche per una certa flessibilità riguardo agli impegni scolastici, nel senso che tiene conto
delle esigenze dei giovani che iniziano il percorso. Un
esempio proprio di quest'anno: Davide, che ha iniziato a lavorare giovanissimo dopo aver conseguito una
qualifica, non ha il diploma di scuola superiore necessario per accedere alla teologia. Si sta perciò preparando ad affrontare, a giugno, la maturità.
MI PRESENTO SONO…
.....Davide Reichmann, ho 26, anzi quasi 27 anni, sono di Mosnigo di Moriago, e prima di entrare in Comunità ero pasticcere in una pasticceria a Covolo
di Pederobba. Da giugno di quest'anno posso dire
che sono anche cuoco. Oltre ad essere in Comunità
sto anche conseguendo il diploma all'Istituto alberghiero di Vittorio V. per completare gli studi superiori.
Non sono molto amante dello sport, anche se in passato ho fatto qualche anno di nuoto, ma devo dire che con il bellissimo paesaggio che avete qui non
si può rinunciare a qualche camminata in paese. Che
altro dirvi, se non di essere contento di essere qui tra
voi, sperando di incontrarci per strada oppure alla
messa in Comunità. Ciao a tutti e buona domenica.

14 ottobre - Il Vescovo in Forania Pontebbana
Ci siamo trovati in tanti ad Orsago ad ascoltare il
Vescovo che ci ha presentato cosa sarà e che significato avrà la visita pastorale che avrò inizio l’8 gennaio 2014 proprio nell’Unità Pastorale di San Fior, Castello Roganzuolo e San Fior di Sotto. Abbiamo iniziato con la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio,
molto significativa. San Paolo ai Romani, ma anche a
noi, dice: “…non conformatevi alla mentalità di questo
secolo, ma trasformate la vostra mente per comprendere la volontà di Dio...siamo un solo Corpo, la
Chiesa, (…) e abbiamo pertanto doni diversi secondo
la grazia data a ciascuno di noi…La carità non abbia
finzioni (…) attaccatevi al bene (…) amatevi (…) servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti
nelle
necessità
dei
fratelli,
premurosi
nell’ospitalità…” Wow, che bel programma per ogni
cristiano, grazie S. Paolo! Quindi il Vescovo ha presentato la lettera che presenta la sua visita: è abbastanza lunga e articolata e avremo modo di approfondirla; sottolineo ciò che ha ribadito il Vescovo sullo
scopo della sua visita, che non è di tipo ispettivo o
fiscale, ma occasione di relazione con le persone per
essere “Collaboratori della vostra gioia”. Questo infatti il titolo della lettera che ne rappresenta lo spirito: “la visita è occasione per ravvivare le energie
degli “operai evangelici“; è inoltre un’occasione per
sentire Gesù in mezzo a noi attraverso la presenza
del suo inviato. Così, cari amici, prepariamo il cuore e
la mente ad accogliere il Vescovo e con lui lo Spirito
che ravviva e riscalda, rafforza, consiglia e rinnova i
nostri cuori e così la Chiesa.
Fiorella

