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Solennità dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

I

n quel tempo, Gesù, giunto nella
regione di Cesarèa di Filippo,
domandò
ai
suoi discepoli:
«La gente, chi
dice che sia il
Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni
dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri
Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite
che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu,
Simone, figlio di Giona, perché
né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio
che è nei cieli. E io a te dico: tu
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le
chiavi del regno dei cieli: tutto
ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Questa domenica festeggiamo
i due santi eponimi della nostra
parrocchia, gli apostoli Pietro e
Paolo, due straordinarie figure,
fondamentali per la nascita
della Chiesa, grazie al loro operato, alla loro testimonianza di
fede, all'amore incondizionato
per il Signore. È proprio su questa loro testimonianza di vita

che sono incentrate
le
letture di oggi.
Nella prima, la
fede di Pietro,
coadiuvata
dalle preghiere incessanti
della nascente comunità
cristiana, salva l'apostolo
dalla prigionia e da morte certa. Nella seconda, Paolo, fa un
bilancio della sua vita: le sue
non sono le parole sconsolate
di chi guarda con nostalgia o
rimpianti al passato, ma quelle
di un vero credente, conscio
del proprio buon operato e fiducioso nel futuro che lo attende. Infine, nel Vangelo, quando Gesù interroga i discepoli
sulla sua identità, Pietro è il primo a rispondere correttamente, riconoscendo in lui il Messia
e dichiarandolo apertamente,
senza timore. In virtù di questa
professione di fede, Gesù lo
eleva al di sopra degli altri, promettendogli un ruolo preminente, di guida, nella sua futura
Chiesa. La Chiesa, infatti, è formata dal popolo che crede e
ha fede in Dio: tutti noi siamo
delle pietre di questo edificio.
E le sue mura sono ben salde se
poggiano proprio su quelle persone che, coraggiosamente e
instancabilmente, annunciano
il Vangelo e lo testimoniano
attivamente nella vita di tutti i
giorni.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 29/06/2014
SOLENNE PARROCCHIA ore 10.00
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 30/06

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.ta Segat Giovanna

Martedì 01/07
S. Martino 07.30
B.go Gradisca 20:30
Def.ti Santantonio Arcangelo e Antonia
Def.to Dall’Antonia Bonifacio (ann.)

Mercoledì 02/07 S. Martino 07.30
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico

Giovedì 03/07

S. Martino 07.30

Def.to Serafin Bruno (ann.)

Venerdì 04/07

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Sabato 05/07

Parrocchia 18.30

Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ti Della Coletta Andrea e Vito

Domenica 06/07
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella e Gaiotti
Def.ti Tonon e Zanette
Def.ti Soranello Pina (ann.), Severino e
Santa
Def.ta Colmagro Santantonio Teresa
(ann.)
Def.ta Bortolotto Ada (ann.)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 58 (Chiesa di Dio)

Offertorio n. 99 (Dov’è carità e amore)
Comunione n. 492 (Pane del cielo)

Domenica 29 giugno - Ss. Pietro e Paolo
Santa Messa solenne ore 10.00
nella parrocchiale

e Festa Anniversari di Matrimonio
a cui è invitata tutta la comunità

Fine

n. 529 (Ti seguirò)

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Atti Apostoli (8,1-11)
II^Lettura:S.Paolo a Timoteo(4,6-8.17-18)
Vangelo: Secondo Matteo (16,13-19)

Grest 2014
Vorrei rivolgere un incoraggiamento
agli animatori che si stanno preparando per il gruppo estivo che si aprirà nel
prossimo mese di luglio. Questi giovani
testimoniano il senso della gratuità
senza il quale ci sarebbe molto difficile capire cosa è la grazia di Dio, quella grazia che non si
vende, che non si compra, che è un regalo, un dono di
Dio: è Dio stesso. Grazie ragazzi!!
Laura
Il GREST inizia MARTEDI 1 luglio con un centinaio di
ragazzi che dalle 8.00 alle 12.00 animeranno spazi e
campi gioco della Scuola Materna.

Allo staff
del Nido

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI LUGLIO
Generale: Perché la pratica dello sport sia
sempre occasione di fraternità e crescita.
Missionaria: Perché lo Spirito Santo sostenga l'opera
dei laici che annunziano il Vangelo nei Paesi più poveri.
Dei Vescovi: Perché la crisi economica sia occasione di
vera giustizia e rinnovata solidarietà, parte integrante della nuova evangelizzazione.
Mariana: Maria ci stimoli a conoscere, amare e celebrare
il suo Figlio Gesù.

SU E DO
PAR I CASTEARI

Circa 900 persone
hanno preso parte doUn ringraziamento particolare
menica 22 alla 8^ elo devo fare
dizione della corsa
per quello che coi nostri bimbi
podistica “Su e do par
siete riuscite a preparare.
i Casteari”. Rispetto
Quei bei “porcellini” con le loro mascherine
alle precedenti ediziotutti ben preparati
ni, la manifestazione
proprio bravi sono stati
presentava quest’anno un nuovo percorso che,
e coi loro gesti e saltelli a volte un po’ scoordinati
grazie alla gentile concessione di alcune famiglie
anche il bis si sono meritati!
del paese, ci ha consentito di entrare in luoghi che
Preparare un così simpatico spettacolo
altrimenti non avremmo potuto ammirare.
penso sia stato quasi un miracolo.
Alla partenza, come spesso succede in questo tipo
La vostra pazienza, e dedizione
di eventi sportivi, c’era un vastissimo assortimenin questa bella esibizione
to di persone: chi partiva comodamente seduto
penso vi abbia riempite di soddisfazione.
nel passeggino spinto da genitori e nonni e chi
Spero che apprezzerete il modo insolito di ringraziare
invece seguiva a ruota le bici apripista per ottenee mi auguro che un sorriso vi faccia fare.
re piazzamenti importanti.
Vi volevo ricordare
Durante il tracciato abbiamo attraversato cortili,
Che questa dedica un po' originale
ammirato case coloniche, ville d’epoca, giardini
serve anche per, potermi complimentare
fioriti, percorso capezzagne, saltato fossi, affronper come i nostri bimbi riuscite ad aiutarci ad educare.
tato salite di estrema pendenza, corso ai margini
Concludo augurandovi buon lavoro
di folte siepi di un colore verde intenso. Abbiamo
sicura che lo fate solo e soprattutto per loro!
Una mamma dei Nido attraversato boschetti di ulivi e di noci, vigneti curati con i grappoli d’uva già abbozzati, vie alberate che disegnavano un tunnel naturale sopra le
nostre teste.
Nei passaggi nella parte alta del paese si potevaIl gruppo Veri Venti sta preparando nuove iniziative per no poi scorgere i paesaggi circostanti: la chiesa di
l’apertura delle attività estive presso i campi gioco.
Ogliano da una parte, quella di Colle Umberto e
A presto maggiori dettagli.
San Martino dall’altra e più in là il campanile di
Vi aspettiamo a partire dal 7 luglio.
Gruppo VeriVenti Cordignano, che come un fuso si erge davanti alla
piana nella quale il Livenza accoglie le tranquille
Arte e Fede chiesa monumentale acque del Meschio.
Tutto questo senza allontanarci troppo dal nostro
Grande interesse e affluenza domenica secolare campanile e dalla nostra chiesa, espresscorsa per la visita guidata della dott.sa sione di arte e di fede autentica, intitolata ai Santi
Falsarella alla nostra chiesa.
Pietro e Paolo che festeggiamo in questo fine giuRicordiamo che questa domenica la visigno.
ta agli affreschi del presbiterio sarà guidata dalla
Per la buona riuscita della gara ringraziamo tutti
dott.sa Vanessa Saccon con inizio alle ore 16.00.
quelli che hanno lavorato e dato la loro disponibilità, in particolar modo gli organizzatori, amanti
non solo delle corse ma anche di Castello, che ci
hanno permesso di apprezzare luoghi inconsueti
Dopo la pausa per i festeggiamenti
del nostro paese.
dei patroni, riprende il consueto
Ci auguriamo che le loro fatiche abbiano trovato
appuntamento per altri giri in bici per i nostri paricompensa nel buon numero di iscritti e negli apesi. Ci ritroviamo quindi d’ora in poi il
prezzamenti pervenuti da più parti, per il suggeMERCOLEDI’ alle ore 19.15 in piazza Venezia.
stivo percorso individuato.
VDC un castel Runner

Amici in bici

