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XVII^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo
Gesù disse ai suoi
discepoli: «Il regno dei cieli è
simile a un tesoro
nascosto
nel
campo; un uomo
lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia,
vende tutti i suoi
averi e compra
quel campo. Il regno dei cieli è
simile anche a un mercante
che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci.
Quando è piena, i pescatori la
tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi».
[...]
Questa domenica incontriamo
le ultime tre parabole della serie in cui Gesù annuncia il Regno dei Cieli utilizzando il suo
consueto ed ineguagliabile linguaggio fatto di immagini semplici ma efficaci.
Mentre la terza parabola, sulla
separazione tra pesci buoni e
pesci cattivi, si ricollega a quella del grano e della zizzania, le
altre due proseguono idealmente quelle del granello di
senape e del lievito: se quelle
rimandavano alla forza inarre-

stabile del messaggio evangelico, queste due
sono focalizzate
sul suo inestimabile valore. In
comune alle prime due parabole vi sono, innanzitutto, la gioia
che accompagna la scoperta
di questo tesoro e la passione
che esso suscita nei due protagonisti: una volta compresone il
valore, essi impegnano tutte le
loro forze e mettono in gioco
tutto per poterlo raggiungere.
Ma non lo fanno perché glielo
impone il senso del dovere, o
perché alla ricerca di un premio, o per reconditi secondi
fini: lo fanno poiché capiscono
che questa è l'unica cosa che
conti realmente, l'unica che
possa renderli veramente felici.
Ci viene suggerito, inoltre, come i beni più importanti non
siano quelli più appariscenti,
ma quelli più nascosti, che richiedono dunque un maggior
impegno per essere trovati. E
però la nostra non deve essere
una scommessa al buio, alla
ricerca di un tesoro solamente
promesso: tutti noi, infatti, agricoltori, mercanti o quant'altro,
siamo in grado di riconoscere il
tesoro, ovvero di incontrare
Gesù, ed allora abbracciare il
suo insegnamento sarà la naturale e logica conseguenza.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI AGOSTO
Generale: Perché i rifugiati, costretti ad abbandonare le loro case a motivo della violenza, trovino generosa accoglienza e vedano tutelati i loro diritti. Missionaria: Perché i cristiani in Oceania annuncino con gioia la fede a tutte le
popolazioni del Continente. Dei Vescovi: Perché la certezza che
Cristo risorto è più forte di ogni male ci liberi dal pessimismo e dallo scoraggiamento. Mariana: Maria, immagine della Chiesa, ci
sia di esempio nella fede, speranza e carità.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 27/07/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 28/07

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico

Martedì 29/07

S. Martino 07.30

Def.to Spinazzè Giovanni
Def.ti Piasentin

Mercoledì 30/07 S. Martino 07.30
Def.ta Segat Giovanna
Def.to Dall’Antonia Elio

Giovedì 31/07

S. Martino 07.30

Def.ti di Perinotto Luigina

Venerdì 01/08

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 02/08

Parrocchia 18.30

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

Domenica 03/08
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros Tomasella Gaiotti
Def.ti Tonon - Zanette
Def.ti Soranello Carlo e Santina (ann.)
Def.to De Martin Giacomo
Def.to Borsoi Gino
Def.ti Steffan Lino, Rosa e Tonon Emilia
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro dei Re (3,5.7-12)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (8,28-30)
Vangelo: Secondo Matteo (13,44-52)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 72 (Noi canteremo gloria a te)
Offertorio n. 83 (Le mani alzate verso te)
Comunione n. 98 (Credo in te Signor)
Fine
n. 145 (Lodate Dio)
N.B.: La Santa Messa per l‘anniversario
della scomparsa di Barazzuol Luciano, Da
Lozzo Claudio e Santantonio Piero verrà
celebrata sabato 26 luglio alle ore 18.30.

Auguri per la nascita di:
ADELE ZANCHETTIN nata sabato 19 luglio 2013.
Il papa è Luigi e la mamma Martina Gaiotti. La famiglia
risiede in via Camerin.
Fiaccole accese
“Pro Hospice”

Il comitato promotore dell'Hospice "Casa
Antica Fonte ULSS 7" esprime tutta la sua
riconoscenza per il generoso contributo di euro 6200,00
versato a favore dell'Hospice e raccolto in occasione della
fiaccolata tenutasi a San Fior di Sotto il 26 aprile scorso. I
fondi raccolti sono stati destinati al miglioramento della
struttura per offrire un miglior servizio ad ospiti e famigliari.

Auguri don Vittorio!
Certi di farci portavoce del comune desiderio
dei parrocchiani di esprimere vicinanza a don
Vittorio, che si trova ricoverato presso l’unità
coronarica di Conegliano, vogliamo unirci nella preghiera e nell’augurio di un suo pronto ristabilimento.

Proposte per l’estate 2014
CAMPI DI CONDIVISIONE
Esperienze di condivisione con giovani di diverse abilità!
“Le cose buone e belle prima si fanno e poi si pensano;
se si sta molto a pensare non si fanno mai!”(Don Oreste Benzi)

Allora cosa aspetti??

Vieni a vivere con noi una vacanza di condivisione!!
Dal 10 al 17 agosto a Sappada (BL)
PER INFO: ALE E ANDREA, CASA FAMIGLIA CASTELLO
ROGANZUOLO 3476064499

Iniziati i lavori
Sono iniziati in settimana i lavori di manutenzione straordinaria oramai inderogabili all’impianto termoidraulico della Scuola Materna,
nell’ottica di rendere sempre più funzionale ed efficiente
la struttura che accoglie quotidianamente i nostri bambini.

MERCOLEDI 30 LUGLIO
A Castello Roganzuolo
Area sportiva Asilo ore 21.15
FREE BIRDS (Tacchini in fuga)
Genere: animazione, commedia

La benedizione
della lunga vita
Anziani e nonni incontrano PAPA
FRANCESCO a Roma il 28 settembre. Per la cerimonia
che si svolgerà in piazza S. Pietro, con la S.Messa del
Papa, sono già prenotati i posti al “PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA”.
Sono aperte le iscrizioni per il viaggio in pullman fino
all’esaurimento dei posti. Per info cell. 3396192689
(Alberico)

Tra Fede e Arte
con San Piero
a Castello
Roganzuolo
Seconda parte:
dall'Arte alla Fede
In queste rappresentazioni sacre, pertanto, si era soliti
utilizzare tutta una serie di immagini codificate che costituivano un linguaggio facilmente comprensibile per la
gente dell'epoca, ma che oggi si è un po' perso, tanto
che ora il paradosso è che si è costretti a studiare e a
documentarsi per interpretare correttamente il significato di certe figure.
Un piccolo aneddoto: il Mosè che appare nell'episodio
della Trasfigurazione (in una delle vele della volta) ha
delle corna. Non è un fatto insolito: ad esempio, anche
la famosa statua del Mosè di Michelangelo, nella chiesa
di San Pietro in Vincoli a Roma, le ha. Il tutto si spiega
con un errore di traduzione del libro dell'Esodo: il volto
di Mosè, mentre discende dal monte Sinai, viene descritto con una parola che può voler dire corna, ma anche raggio. Oggi la cosa ci pare strana, addirittura irriverente, ma per la gente dell'epoca rientrava nella tradizione, come un fatto dato per scontato.
Eppure, nonostante l'utilizzo di queste consuetudini, i
dubbi riguardo al significato di certe opere, dovuti alla
mancanza di documentazione originale, a volte rimangono. Ad esempio, è ancora aperto il dibattito sull'enigmatico affresco della parete sinistra del presbiterio. Vi
sarà rappresentato la battaglia di Costantino contro
Massenzio (assimilata poi alla visione di Costantino con
la successiva aggiunta della croce per nascondere il
danno provocato dalla finestra aperta nel '600), oppure
l'incontro tra Leone Magno e Attila, o altro ancora? L'unica cosa certa è che nel cielo, sopra la scena di battaglia, apparivano originariamente San Pietro (ancora in
gran parte visibile) e, poco sotto, San Paolo (di cui, a
seguito dei restauri, si intravvede una traccia dell'aureola).
Ma sappiamo anche che Da Milano si è "fortemente
ispirato" (il copyright era ancora tutto da inventare)
all'affresco di Raffaello, presente nelle omonime stanze
dei Musei Vaticani, raffigurante l'incontro di Leone Magno con Attila, il quale però, a differenza del nostro,
presenta la figura del papa ben visibile in primo piano.
In definitiva, sulla vicenda permane un alone di mistero,
il che non fa male se consente di appassionare e, quindi, di far avvicinare nuove persone a queste opere che
costituiscono la ricchezza storico-culturale del nostro
paese.
mt

Amici in bici
A MOTTA DI LIVENZA
Stiamo organizzando una pedalata/pellegrinaggio al
Santuario di Motta lungo il Livenza.
La data prevista è domenica 3 agosto.
Questo in linea di massima il programma:
- Partenza da piazza Venezia (per i più temerari)
ore 7.00 e dal parco di Villa Varda alle ore 8.30.
- S.Messa
- Pranzo al sacco
Per maggiori info e il consueto giro, ci troviamo
mercoledì ore 19.15 in piazza Venezia oppure chiamare allo 3281845684 (Fabio).

