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IV^ Domenica di Quaresima

n quel tempo,
Gesù
passando vide
un uomo cieco dalla nascita; [...] sputò
per terra, fece
del fango con
la saliva, spalmò il fango
sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina
di Sìloe», che significa "Inviato".
Quegli andò, si lavò e tornò
che ci vedeva. [...] Condussero
dai farisei quello che era stato
cieco: era un sabato, il giorno
in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi.
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Allora dissero
di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che
ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». [...] Gli
replicarono: «Sei nato tutto nei
peccati e insegni a noi?». E lo
cacciarono fuori. Gesù seppe
che l'avevano cacciato fuori;
quando lo trovò, gli disse: «Tu,
credi nel Figlio dell'uomo?». Egli
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse
Gesù: «Lo hai visto: è colui che
parla con te». Ed egli disse:
«Credo, Signore!». E si prostrò
dinanzi a lui.

che ricorda la
creazione
dell'uomo (Gn
2,7), l'acqua,
che rimanda al
battesimo, ossia la rinascita
ad una nuova
vita e, non meno importante,
la collaborazione dell'uomo
stesso. Il miracolo di Gesù, più
che una guarigione, pare il
completamento dell'opera di
Dio: il cieco era nato così, gli
mancava la vista ma, una volta acquisita, ha potuto riconoscere Gesù quale il Messia. E
tuttavia, se non si fosse fidato
della parola di Gesù e non fosse andato a lavarsi, per lui non
ci sarebbe stato alcun cambiamento, non avrebbe mai visto
la luce.
D'altra parte i farisei già possiedono la vista e in più hanno
dalla loro lo studio della Legge:
dovrebbero essere i primi a capire l'identità di Gesù. Qualcuno di loro arriva a chiedersi come può un peccatore compiere segni di questo genere? Ma
non riesce a spingersi oltre. La
presunzione, i preconcetti di
cui sono impregnati, impediscono loro di vedere veramente.
Ad essi non fa difetto la vista
ma qualcosa di più importante
Gesù dona la vista al cieco per poter riconoscere il Messia:
grazie a tre elementi: la terra, la fede.

Convocazione Consigli:
Pastorale e Affari Economici
È convocata per martedì 1 aprile alle ore 20.30,
una riunione congiunta dei Consigli Pastorale e Affari Economici.
All’ordine del giorno ci sono alcune importanti decisioni:
Chiesetta S. Martino
Scuola Materna
Gestione del verde
Si raccomandano partecipazione e puntualità.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 30/03/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 31/03

S. Martino

07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Martedì 01/04
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Santantonio Angelo
Def.ti Tomasella Pietro e Perin Irma

Mercoledì 02/04 S. Martino 07.30
Def.to Breda Gianfranco
Def.ta Zanchettin Claudia

Giovedì 03/04

S. Martino 07.30

Def.to Posocco Virginio
Def.to Serafin Bruno

Venerdì 04/04
S. Martino 07.30
Via Crucis S.Martino 15.00
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Def.ti Da Rui Vittoria e Tonon Giuseppe

Sabato 05/04
Parrocchia 18.30
e Adorazione Eucaristica
Def.ta Tomasella Maria - Def.ta Zanette
Giuseppina - Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.to Della Coletta Vito - Def.ti Armellin
Umberto e Rina (ann.) - Def.ti Dal Mas
Anna (ann.) e Camerin Carlo - Def.to Pavanello Corrado e Elsa

Domenica 06/04
Def.ti De Nardo Rodolfo e Bon Cesira Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo - Def.to Saccon Roberto Def.ti Tonon e Zanette - Def.ti Da Ros,
Tomasella e Gaiotti - Def.to Dall’Antonia
Alessandro
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro di Samuele (16,1-13)
II^Lettura: S. Paolo agli Efesini (5,8-14)
Vangelo: Secondo Giovanni (9,1-41)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 104 (Il tuo popolo in ...)
Offertorio n. 240 (Il Signore è la luce)
Comunione n. 582 (Il Signore è il mio...)
Fine
n. 529 (Ti seguirò)

A.C.R. News
Ricordiamo che sabato 5 aprile non ci sarà
ACR e che riprenderemo gli incontri sabato 12 aprile.
Gli animatori

Chierichetti
Ci incontriamo in chiesa parrocchiale sabato 5
aprile alle 15.15. Ricordiamo sempre la Via
Crucis ogni venerdì alle 15.00. Marco e Giulio

Amministrazione battesimo
6 aprile
NELLA PARROCCHIALE ORE 9.30

I CANDIDATI:
NOEMI TOMASELLA di Thomas e Zanette Sara
ANDREA BOLZANELLA di Riccardo e Chiara Dal Bianco
ARIANNA VARDANEGA di Luciano e Laura Battel
MATTIA BATTISTELLA di Giancarlo e Piera Salvador
TOMMASO ZUDDAS di Stefano e Laura Salvador

Corso animatori
Le parrocchie di Castello Roganzuolo, San Fior e Orsago
organizzano un corso di formazione animatori.
Gli incontri si terranno:
Mercoledì 2 aprile ore 20.00 a Orsago
Mercoledì 9 aprile ore 20.00 a San fior
Mecoledi 23 aprile ore 20.00 a Castello Roganzuolo

Pellegrinaggio Santuario in Nevegal
L’Apostolato della preghiera propone un
pellegrinaggio al Santuario per giovedì 3
aprile. Partenza ore 13.30 in autobus al
costo di Euro 14,00.
Per iscrizioni tel. 0438-76243 (Mirella)

Righea 2014...per cominciare
Ai molti e accorti osservatori del nostro
bel paese non sarà di certo sfuggito il fatto che ci sono stati dei cambiamenti sul
piazzale della canonica. Infatti anche
quest’anno un gruppo di volenterosi, e
ormai esperti, giovani si è cimentato del
porre le fondamenta della righea che, il
giorno di pasquetta, darà origine al tradizionale gioco
delle uova. Le novità di quest’anno sono molteplici:
dal nuovo logo del gruppo (vedi a lato), alle mille idee che stanno prendendo forma per rendere questa
bella tradizione un momento speciale di condivisione
e allegria. Visti gli audaci obbiettivi prefissati e il molto
lavoro da portare avanti, sono ben accette opere
giovani e volenterose. Nei prossimi numeri saranno esposte ulteriori novità. A presto
Il gruppo CASTELLANDO

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

CORRADO PAVANELLO, morto lunedì 24 marzo all'età di anni 49.
I funerali si sono svolti giovedì 27 marzo nella
chiesa parrocchiale. Le offerte in sua memoria sono
state di Euro 488,00.
GRAZIE per la numerosa e sentita partecipazione e
per il ricordo della famiglia.

CON DOMENICA 30 MARZO
RITORNA L’ORARIO LEGALE
Le lancette dell’orologio andranno tirate avanti di un’ora.

CHE COSA SIGNIFICA
PRENDERE LA CROCE?

PARTE PRIMA

Grandi croci sulle vette o piccoli capitelli in legno che custodiscono una
scultura raffigurante il Crocifisso si
trovano di frequente lungo le strade. Ci sono Vie
Crucis lungo le camminate che portano ai nostri
colli. Come mai questa devozione alla Croce, specie
in montagna, questa immagine ricorrente del Crocifisso “scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani”come la chiama S.Paolo nella prima lettera ai Corinti?
Portare la propria croce è un modo di dire che si
è diffuso anche nel linguaggio. Si dice di una persona che è alle prese con situazioni di sofferenza e
di fatica, ma anche per indicare che dolore e prova fanno parte della vita quotidiana. Si coglie una
vena di rassegnazione e di amarezza nel sentire
comune, quando si parla di croce, che è intesa quasi
esclusivamente come dolore, martirio, sconfitta,
spesso priva di senso. Continua...
FESTA DEL PERDONO
In preparazione alla Santa Cresima
e alla Pasqua
MARTEDI’ 8 APRILE alle ore 20.30 nella
Chiesa di San Martino, sono invitati i ragazzi, i genitori , i padrini, le madrine e quanti desiderano accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.
Saranno a disposizione più confessori.
Attenzione: la festa del perdono si tiene nella Chiesa
di San Martino perché nella parrocchiale c’è una Veglia dell’Unitalsi.

News dalla Scuola Materna
In occasione dei 40 anni della FISM
(federazione italiana scuole materne) il
nostro asilo insieme a tutti quelli d'Italia
ha ricordato questo importante traguardo
venerdì 21 marzo 2014. Per questa particolare giornata è stato invitato a scuola Don Vittorio, chi
meglio di lui poteva raccontare ai bambini la storia del
nostro asilo e di cos'è la FISM, avendo contribuito attivamente in quegli anni per la realizzazione di questa fondazione. E' stata una giornata ricca di ricordi e di
affetti e tra canti e danze abbiamo ricordato qual è il vero tesoro delle nostre scuole: i nostri bambini! Grazie
Don Vittorio per la mattina trascorsa insieme.
Mercoledì 26 marzo 2014 i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia accompagnati dalle insegnanti si
sono recati a Palazzo Sarcinelli a Conegliano per visitare la mostra d'arte : "Un Cinquecento inquieto" e svolgere il laboratorio didattico proposto. E' stata un piacevole
occasione per avvicinare i bambini al mondo dell'arte e
scoprire quanto siano anche loro attratti da questa forma di espressione.
“PRINCIPALI TAPPE DI SVILUPPO LINGUISTICO E
PSICOLOGICO DEL BAMBINO DA 0 A 5 ANNI”
Martedì 1 aprile alle ore 20.30 presso le sale della
Canonica. La dott.ssa Gabriella Panzan e la dott.ssa
Laura Maset ci accompagneranno in un percorso relativo alle tappe di sviluppo dell’acquisizione del linguaggio.
Sarà poi lasciato ampio spazio per domande.
Vi attendiamo numerosi.
La Direzione

