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XVI^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù
espose
alla
folla
un'altra
parabola,
dicendo: «Il regno dei
cieli è simile a un uomo che ha seminato
del buon seme nel
suo
campo.
Ma,
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della
zizzania in mezzo al
grano e se ne andò. Quando
poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania.
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero:
"Signore, non hai seminato del
buon seme nel tuo campo? Da
dove viene la zizzania?". Ed egli rispose loro: "Un nemico ha
fatto questo!". E i servi gli dissero: "Vuoi che andiamo a raccoglierla?". "No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa
sradichiate anche il grano.
Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura
dirò ai mietitori: Raccogliete
prima la zizzania e legatela in
fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio"». [...]
Questa domenica, il Vangelo,
ci presenta altre tre parabole
narrateci da Gesù: quella del
grano e della zizzania, quella
del granello di senape e quella

del lievito. Limitiamoci
a considerare la prima che si ricollega a
quella del buon seminatore, della scorsa
settimana.
Significative sono le
parole dei discepoli
che, in seguito al racconto, chiedono al
Maestro di spiegare
la parabola della zizzania: il grano, ossia il bene,
viene così messo in secondo
piano.
Spesso è facile accorgersi solo
della zizzania, ovvero del male
che ci circonda, mentre il bene, che c'è e anzi è preponderante, viene facilmente dimenticato.
I servi descritti nella parabola,
poi, chiedono al padrone se
devono raccogliere la zizzania,
poiché la soluzione più immediata sembra essere quella di
estirpare il male dalla radice.
Ma zizzania e grano crescono
insieme: bene e male convivono dentro di noi, per cui non
risulta possibile estirpare l'uno
senza arrecare danno, e dunque impedire di crescere, all'altro.
Dovrà essere la nostra condotta a determinare quale dei due
semi darà maggior frutto. Il Signore ha fiducia in noi: cerchiamo di fare in modo che, al
momento del raccolto, il grano
sia maturo ed abbondante.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

PASE IRMA ved. FRANZAGO, morta venerdì 11 luglio all'età di anni 90. I funerali si sono svolti lunedì 14 luglio nella chiesa parrocchiale. In memoria è stata raccolta la somma di Euro
137,00 e la famiglia ha pure dato un’offerta. GRAZIE per la
sentita partecipazione.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 20/07/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 21/07

S. Martino 07.30

Def.ta Segat Giovanna
Def.to Santantonio Giuseppe (ann.)
Def.to Breda Gianfranco

Martedì 22/07

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo
Def.ti di Perinotto Luigina

Mercoledì 23/07 S. Martino 07.30
Def.ti Breda

Giovedì 24/07

S. Martino 07.30

Def.to Modolo Luigino
Def.to Pavanello Corrado

Venerdì 25/07

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.ti Perin Mario, Marino e Ceotto Teresa

Sabato 26/07

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.ti Fam. Franzago - Def.ta De
Nardi Gemma - Def.ti Minet Rino e Pierina
(ann.) - Def.ti Varaschin Aldo e Baggio Def.ti di via Pagotto - Def.to Padre Dino
De Zan (ann.) - Def.ti Zanchettin Mario e
Giulia

Domenica 27/07
Def.ti Armellin Angelo e Camerin Teodolinda - Def.ti Barazuol Luciano, Da Lozzo
Claudio e Santantonio Piero (ann.) - Def.ti
Da Lozzo Giuseppe e Rosada Lucia (ann.)
- Def.ta Pin Eugenia (ann.)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Sapienza (12,13.16-19)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (8,26-27)
Vangelo: Secondo Matteo (13,24-43)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 529 (Ti seguirò)
n. 90 (Se qualcuno ha dei...)
n. 122 (Sei tu, Signore il...)
n. 291 (Ave Maria)

Felicitazioni ed auguri
PER I 57 ANNI DI MATRIMONIO DI
ARMIDA PERIN e TONON PIETRO
e
PER I 40 ANNI DI MATRIMONIO DI
RITA GROTHAUSMANN e MARCON ALDO
Che domenica 27 luglio ringraziano il Signore con una
S.Messa.
La comunità tutta si rallegra e unisce agli sposi che celebrano questi bei anniversari.

Congratulazioni vivissime a..
ANDREA BOTTECCHIA, che mercoledì 16
luglio, ha conseguito la laurea, presso l’università di Padova, in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
ORNELLA DITARANTO e SANTANTONIO
RUDY che venerdì 25 luglio, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa di Metaponto (MT).

Il Vescovo in “Casa Famiglia”
Domenica 20 l’Ass. Comunità Papa
Giovanni XXIII incontra il vescovo
Corrado. L’incontro è alle 10.30 in
casa famiglia “Madre dei Poveri”.
Dopo pranzo, alle 15, concludiamo
con una messa. Chiunque abbia voglia di approfondire la vocazione della Comunità P. G. e
vivere un momento di fraternità, si senta invitato!
Ale e Andrea 3476064499

Antica Sagra
de San Piero…
The End
Eccoci qui, come ogni anno, un po’ stanchi e provati ma
contenti. Siamo contenti di essere riusciti a creare, anche
questa volta, un momento importante per il Paese. Un momento di aggregazione e condivisione. E per questo ci
teniamo a ringraziare con tutto il cuore tutta la comunità
che ha partecipato e animato questa manifestazione, dando soddisfazione e gioia a tutti noi che ci impegniamo di
anno in anno. Cogliamo l’occasione per ringraziare il gruppo genitori dell’asilo, con cui collaboriamo, e la parrocchia
per la disponibilità dei locali.
Arrivederci alla prossima edizione.
Associazione Amighi de San Piero

MERCOLEDI 23 LUGLIO
A San Fior di Sotto
Campo Sportivo ore 21.15
KHUMBA
Genere: animazione, fantasy,
avventura

Grest 2014
E’difficile riassumere il grest in
poche righe. Il grest di Castello
non è infatti solo uno svago estivo
qualunque, un torneo di calcio o un
modo per fare impazzire noi animatori. Il grest è prima di tutto
un’opportunità per stare insieme. Insieme, come ci
ha spesso insegnato la nostra scenetta, si possono
fare una miriade di cose: possiamo giocare, cantare, ballare, aiutarsi a vicenda, riordinare, mangiare
e pregare. In particolare noi tutti animatori vogliamo ringraziare don Alessandro che ci sta accompagnando con impegno nella preghiera ogni mattina.
Dunque il grest è un insieme di molte cose rispecchiate dalla suddivisione dei vari momenti della
mattinata: la preghiera, i canti, la scenetta, il
“momento formativo”, le attività, i tornei ed il gioco
libero. Ah sì, quasi dimenticavamo la merenda. Ma
poi la giornata continua per gli animatori, che tutti i
pomeriggi si trovano per riordinare e pulire. Parlare
di qualche momento in particolare è difficile, o meglio è difficile sceglierne uno. Come non citare
l’uscita di venerdì 11 presso un campo in località
Pradevai, dove per la gioia dei bambini si sono tenute due partite di “ruba bandiera” terminate con una
inattesa vittoria della squadra dei giallo-arancioni
sui verde-blu e con un pareggio. O il torneo di calcio
dove Brasile, Germania, Olanda e Argentina si trovano in una posizione di pareggio sui 6 punti. A proposito di tornei non si possono non citare quelli di
ping-pong e di yu-gi-oh. Il primo va infatti avanti
inarrestabile nonostante il tabellone del torneo sia
stato diciamo pulito da un acquazzone, mentre il
secondo è stato istituito dagli stessi animati che si
cimentano ogni giorno in appassionanti duelli
all’ultima… carta. Indimenticabili sono anche le pomeridiane partite di pallavolo degli animatori, dove
si dilettano futuri Zaytsev, Travica e Lasko, tentando improbabili giocate e traiettorie ai limiti delle leggi fisiche. Abbiamo già citato la mitica scenetta portata avanti instancabilmente dai protagonisti e da comparse scelte di volta in volta? Leo e
Ping si stanno avvicinando di giorno in giorno alla
conclusione della loro avventura che sarà svelata
nella prossima ed ultima settimana.
Gli animatori
Domenica 20 luglio noi ragazzi del Grest animeremo
la S. messa delle 11 a San Martino e ringrazieremo
il Signore per questo tempo passato assieme
P.S. ci troviamo alle 10:30 nel piazzale della chiesa
con la MAGLIETTA DEL GREST.
Genitori e bambini sono inoltre invitati alla serata
conclusiva del grest che si terrà VENERDI’ 25 LUGLIO alle ore 20:30 in asilo. I bambini sono attesi
con la MAGLIETTA DEL GREST verso le 20:15. In
caso di maltempo la festa sarà rinviata al giorno
dopo (sabato 26)
Ricordiamo alle mamme ed alle nonne
che aspettiamo le loro torte per la
tradizionale gara.

