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XIV^ Domenica del Tempo Ordinario

n quel tempo
Gesù disse: «Ti
rendo lode, Padre,
Signore del cielo e
della terra, perché
hai nascosto queste cose ai sapienti
e ai dotti e le hai
rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre
mio; nessuno conosce il Figlio
se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che
siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è
dolce e il mio peso leggero».
Saulo di Tarso, convertendosi al
cristianesimo, scelse di chiamarsi Paolo, dal latino paulus, ossia
piccolo. Eppure, come abbiamo visto proprio domenica
scorsa, è certamente tra i più
grandi nella Chiesa. Un altro
grande santo, Francesco d'Assisi, fece dell'umiltà e della povertà la sua scelta di vita, ponendosi a servizio degli ultimi.
Non è un caso, allora, se quanti
consideriamo grandi nella Chiesa, coloro che si sono fatti più
vicini al Signore, siano proprio
quelli che nella loro vita si sono

fatti più piccoli. Il
Vangelo di questa domenica ci
ricorda,
infatti,
che per accostarci e comprendere la Parola di
Dio occorre essere piccoli, umili di
cuore, innocenti e pronti a farci
guidare, proprio come quei
bambini che Gesù ama e avvicina a sé. Non è dunque per
mortificazione personale che
occorre farsi umili, ma per necessità, per arrivare a comprendere la Parola liberi da egoismo
e orgoglio. Dobbiamo imparare
ad amare sinceramente, senza
chiedere nulla in cambio, seguendo l'insegnamento di Cristo, per poter così trasmettere
agli altri l'amore del Padre per
tutti noi. Gesù stesso ci invita a
prendere esempio da lui: imparate da me, che sono mite e
umile di cuore. Nella prima lettura di oggi, il re-Messia annunciato dal profeta Zaccaria arriva in groppa ad un umile asino:
è un re che porta la pace, non
la guerra. E Gesù testimonia
questa scelta per tutta la sua
vita, a cominciare dalla nascita
di umili origini, fino alla morte in
croce. Infine, il Vangelo lancia
un messaggio di speranza a
tutti coloro che soffrono, che si
sentono oppressi: essi potranno
trovare sollievo per le loro anime, incontrando il Signore.

Insieme per i Patroni
La nostra comunità che è espressione di varie sfaccettature e in grado di mettere insieme diverse personalità e
caratteri, a più voci, si è sentita la necessità di scrivere
queste righe di ringraziamento per tutti coloro che, collaborando, hanno contribuito alla buona riuscita dei
festeggiamenti dei Patroni. Siamo in tanti, con diversi
ruoli e doni, pensieri e stili di vita e lavoro. Eppure una cosa ci accomuna
tutti, il rispetto reciproco, il credere al valore dell’altro ed il grande amore
per il nostro paese. E così, ciascuno per la sua parte, riusciamo, con l’aiuto
del Signore che sempre porta alla comunione, a realizzare grandi occasioni d’incontro e di festa. Vanno ringraziati in special modo tutti coloro
che hanno partecipato e cantato alla Santa Messa, chi ha abbellito la
piazza della chiesa, chi ha allestito il rinfresco, chi ha contattato la Tv, insomma... GRAZIE A TUTTI…….e arrivederci al prossimo anno!!!

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 06/07/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 07/07

S. Martino 07.30

Def.ta Segat Giovanna

Martedì 08/07

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenio
Def.ti Barazzuol

Mercoledì 09/07 S. Martino 07.30
Def.ti di Dario Anna
Def.ta Pavan Covre Corinna

Giovedì 10/07

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Giuseppe e Bruna
Per le anime abbandonate

Venerdì 11/07

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 12/07

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio
Def.ti Gardin Gino e Tomasella Maria
Def.to Padre Antonio Dario
Def.ta Piasentin Piera (ann.)
Def.to Carpenè Camillo (ann.)

Domenica 13/07
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria Rosalia
Def.ta Dal Cin Clelia
Def.to Leiballi Antonio
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.to Barattin Domenico
Def.to Santantonio Enrico
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Zaccaria (9,9-10)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (8,9.11-13)
Vangelo: Secondo Matteo (11,25-30)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 57 (Cantiamo te))

Offertorio n. 116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n. 126 (Solo chi ama)
Fine

n. 418 (Andate per le strade)

Felicitazioni ed auguri
PER I 30 ANNI DI MATRIMONIO DI
ELDA TONON e BARATTIN ORAZIO
Che ringraziano il Signore con una S. Messa lunedì 7 luglio. La comunità tutta si rallegra e unisce alla famiglia che
celebra questo bel anniversario.

Grazie!
La parrocchia ringrazia il gruppo "Amighi
de San Piero" per le offerte a favore delle
opere parrocchiali per un totale di 3.500 Euro. Saranno un
valido aiuto per i lavori di ristrutturazione che dovranno
essere eseguiti prossimamente nella scuola materna.

Il dolce dell’asilo!
Ancora una volta i genitori dei bambini
della Scuola Materna e Asilo Nido si
sono uniti per poter dare un sostegno
all’Asilo. Ci hanno coinvolto nel preparare, vendere e… mangiare dolci fatti
in casa. Coloro che hanno apprezzato la cucina
degli Amighi de San Piero durante i giorni di festeggiamenti, hanno avuto la possibilità di gustare le prelibatezze preparate per l’occasione. Il
tutto ha fruttato ben € 2.083,00 che sono stati
depositati nel conto della Scuola Materna a benefico della stessa. È d’obbligo ringraziare, genitori, nonni e quanti hanno preparato i dolci, coloro che li hanno venduti, gli “Amighi” che danno
la possibilità di “vendere” i dolci e chi ha apprezzato le leccornie.
È un segno di vicinanza al nostro amato Asilo.

TRA ARTE, GOSSIP
E MARE DE SAN PIERO

Per non dimenticare
Mi piace pensare che state camminando in un
giardino di rose, in una terra per noi ancora
sconosciuta, ma che quaggiù avete lasciato
un’orma. Un’orma che per molti è indelebile.
Voi che in modi diversi avete intrecciato il mio
cammino a Castello Roganzuolo, vi voglio ricordare. In
particolar modo: Giannina Rosada
e del nostro borgo:
Linda - Nanni - Beppi - Beppino - Gino - Pino Moro
e poi..
Laura - Piera - Ugo - Pina - Fiorina - Fabrizio - Ninfa Sara - Neno e Suor Emilia.
Spero che insieme alla nostra Madonnina voi preghiate
per noi e per me che ne ho ancora bisogno.
Grazie.
Giulietta

Curiosità - “Festa di S. Pietro”
DAL BOLLETTINO PARROCCHIALE LUGLIO 1955
..Il 29 giugno il nostro patrono è stato festeggiato con
speciali funzioni. Il rev.mo mons. Mario De Marchi
ha tenuto il discorso del Santo e i cantori hanno eseguito molto
bene la Messa cerviana del Perosi. Combinazione gradita:
all’organo sedeva Armando Franzago venuto da Arezzo per assaporare, dopo tanti anni, la sagra di Castello. Alla sera in Asilo
una recita, troppo difficile, della filo di Solighetto. Durante gli
intervalli la soprano Giannina Soldan, accompagnata al piano da
Tonon Severino, ha eseguito tre applauditi brani d’opera. Una
pesca con molti numeri...il premio “pezzo forte”, orologio a cucù, è andato in una casa delle Larghe, dove auguriamo che
l’orologio segni molte ore serene.

Domenica 29 giugno un
nutrito numero di appassionati d’arte si sono radunati all’interno della nostra chiesa parrocchiale per seguire la visita guidata
agli affreschi del presbiterio, tenuta dalla prof.ssa
Vanessa Saccon.
La coinvolgente spiegazione di molti particolari storici e artistici ha saputo creare fin da subito un’ atmosfera di grande interesse e profonda attenzione tra i
presenti che hanno così onorato la sacralità del luogo.
La spiegazione si è arricchita anche di curiosi aneddoti relativi agli artisti del tempo (Tiziano e Francesco da Milano) che si contendevano gli “appalti” religiosi dell’epoca, a volte con manifeste dispute e
schermaglie.
Abbiamo così idealmente ripercorso tutta la storia
della nostra chiesa, la fede delle antiche comunità
cristiane saldamente legate alla chiesa di Roma, i
campanilismi con la vicina chiesa di San Fior, le generose offerte raccolte tre le famiglie per onorare le
parcelle del Tiziano, i restauri più o meno “adeguati”
eseguiti negli anni successivi per poter conservare, a
volte imprudentemente ciò che tanto era costato alla
comunità di Castello Roganzuolo.
L’interesse destato da Vanessa per gli affreschi ha
sollevato l’attenzione e l’interesse dei presenti al
punto tale che molta gente è rimasta poi a lungo a
contemplarli chiedendo spiegazioni, approfondimenti,
chiarimenti e dettagli ben oltre i tempi inizialmente
previsti.
Tale rievocazione storica evidentemente non è passata inosservata neanche a “la mare de San Piero” che,
rispettando la tradizione (che non la vuole donna buona e mite), ha sollevato nella mezz’ora successiva
vento e pioggia su tutto il nostro paese e sui capannoni della sagra dove gli “Amighi de San Piero” stavano preparandosi per ospitare la serata conclusiva dei
festeggiamenti per i Santi patroni Pietro e Paolo.
Il volantino dell’antica sagra di Castello Roganzuolo,
che adesso ci rimane consunto tra le mani, reca però
quei dettagli degli affreschi di Francesco Da Milano
che oggi più che mai ci sembrano senza tempo. VDC

