N. 31 - 03/08/2014

XVIII^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
avendo udito
della morte di
Giovanni Battista,
Gesù partì di là
su una barca e si
ritirò in un luogo
deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso
dalla barca, egli vide una
grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero:
«Il luogo è deserto ed è ormai
tardi; congeda la folla perché
vada nei villaggi a comprarsi
da mangiare». Ma Gesù disse
loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare».
Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due
pesci!».
Ed
egli
disse:
«Portatemeli qui». E, dopo aver
ordinato alla folla di sedersi
sull'erba, prese i cinque pani e i
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli,
e i discepoli alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati. [...]
L'episodio della moltiplicazione
dei pani e dei pesci, descritto
in tutti i Vangeli, è uno dei momenti chiave della predicazione pubblica di Gesù. La folla

che si allontana
di casa per seguire il Maestro
ha fame sì, ma
del messaggio di
salvezza
del
Messia. Quando
i discepoli lo interrompono,
spingendolo a congedare tutte
quelle persone affinché possano provvedere a sé stessi, Gesù
non li ascolta e, invece, li invita
a prendersi essi stessi cura di
costoro e a condividere, per
quanto poco possa essere, tutto ciò che hanno a disposizione.
La logica ci suggerisce che
quel poco non dovrebbe bastare per tutti, eppure, grazie a
Gesù diventa sufficiente, anzi,
risulta essere addirittura in abbondanza: è una risorsa inesauribile, proprio come l'amore
che Cristo prova nei nostri confronti. Il Messia, però, non fa
piovere questo cibo dal cielo
come la manna; egli ci chiede
un piccolo sacrificio: mettere a
disposizione quanto abbiamo
ed affidarlo a lui.
È un messaggio per una Chiesa
chiamata ad offrire tutta sé
stessa e che non deve temere
di non avere le forze per portare avanti la sua missione, potendo contare sempre sul Salvatore e sulla forza del suo
messaggio: Gesù non vuole
mandare via nessuno.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 03/08/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 04/08

S. Martino 07.30

Def.to Steffan Agostino

Martedì 05/08

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Mercoledì 06/08 S. Martino 07.30
Def.ti di Perinotto Luigina

Giovedì 07/08

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Venerdì 08/08

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 09/08

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio e Camerin Teodora
Def.ti Armellin Umberto e Rina

Domenica 10/08
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria Rosalia
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo
Def.ta Tintinaglia Sandy (ann.)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Isaia (55,1-3)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (8,35-39)
Vangelo: Secondo Matteo (14,13-21)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 106 (Il Signore è il mio pastore)
Offertorio n. 90(Se qualcuno ha dei beni)
Comunione n. 122(Sei tu Signore il pane)
Fine
n. 145 (Lodate Dio)

S. Messe e intenzioni

L’Amico… va in ferie
Nelle prossime due domeniche L’Amico non
uscirà per la breve pausa estiva.
A TUTTI I NOSTRI LETTORI AUGURIAMO
UN FELICE PERIODO DI RELAX E LIETE
VACANZE.
Ci ritroviamo con l’uscita del 24 agosto.
La redazione

Anche in agosto rimarranno invariati gli
orari delle Sante Messe sia feriali che festive.
V e n e rd ì 1 5 a g o s t o , s o l e n n i t à
dell’Assunzione, orario festivo.
Per le intenzioni vedere l’affissione fuori
delle chiese.

Auguri per la nascita di:

Termina il
Centro Estivo

GIOELE KODRALETTI nato mercoledì 23
luglio 2014 a Conegliano.
Il papa è Malvin e la mamma Mariana Bregu. La famiglia
risiede in via Nazionale.

Centro diocesano vocazioni
Vittorio Veneto
Anche per il prossimo anno pastorale, il CDV propone un
itinerario vocazionale per tutti i Cresimandi. Per questo
motivo sabato 30 agosto alle 9.30 in Seminario ci sarà un
incontro per tutti i parroci, vicari parrocchiali e catechisti
che nel prossimo anno intendono aderire a questa iniziativa. Vista la numerosa richiesta di partecipazione, è preferibile sin d’ora dare la propria adesione al ciclo di incontri
scelto, telefonando al n. 32985429041,
o alla mail bero.adc@hotmail.com

Curiosità - Accadeva nel ‘58
Ferragosto - le ferie si son fatte sentire anche
a Castello.
Operai a casa sistemano le loro abitazioni; emigranti soli o
con le famiglie, ritornano per pochi giorni nella vecchia
casa. Giovani e ragazze approfittano per recarsi o agli
esercizi spirituali o per partecipare a qualche corso di istruzione. Volti nuovi di bimbi si vedono alla dottrina, altri
invece sono scomparsi per il monte o per il mare.
(dal bollettino parrocchiale di agosto 1958)

Amici in bici
A MOTTA DI LIVENZA
Confermato la pedalata/
pellegrinaggio al Santuario di Motta lungo il Livenza per domenica 3 agosto.
- Partenza da piazza Venezia (per i più temerari)
ore 7.00 e dal parco di Villa Varda alle ore 8.30.
- Per chi volesse unirsi alla comitiva per la Santa
Messa, appuntamento al Santuario alle ore 11.00.
- Pranzo al sacco
Prossima escursione, aperta a
tutti, è prevista per domenica
24 agosto per il “Giro delle malghe”
in Cansiglio con
l’opportunità di fare scorta di
formaggi d’alpe. Partenza con le bici da località
Crosetta (possibilità di trasporto bici in loco).
Al termine del giro, lauto pic-nic.
Per maggiori info chiamare allo 3281845684
(Fabio).

MERCOLEDI 06 AGOSTO
A San Fior
Oratorio parrocchiale ore 21.15
CATTIVISSIMO ME2
Genere: animazione, family

Con il mese di luglio è
terminata anche l’attività del Centro Estivo che i
nostri bambini hanno svolto presso la Scuola
Materna con una carica di entusiasmo, tanti
sorrisi e tanto divertimento.
Vorrei ringraziare tutto il personale, in particolar
modo Lucia, la maestra Giulia e la nostra straordinaria Ornella che ogni giorno hanno accolto i
nostri bambini con tanto amore, seguendoli con
pazienza nelle diverse attività e preparandoli
alla serata di venerdì scorso per una magnifica
esibizione.
Arrivederci a settembre.
Una mamma

RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Il vecchio saggio”

Un uomo di 92 anni, piccolo, molto
fiero, vestito e ben rasato, una mattina alle 8.00, con i suoi capelli perfettamente pettinati, trasloca in una
casa per persone anziane. Sua moglie di 70 anni è recentemente deceduta, cosa che lo obbliga a lasciare
la sua casa.
Dopo parecchie ore di attesa nella hall della casa
per anziani, ci sorride gentilmente quando gli diciamo che la sua camera è pronta.
Mentre si reca fino all’ascensore con il suo deambulatore, gli faccio una descrizione della sua piccola camera, includendo il drappo sospeso alla sua
finestra come tenda.
“Mi piace molto”, dice con l’entusiasmo di un ragazzino di 8 anni che ha appena ricevuto un nuovo cucciolo. “Signor Vito, lei non ha ancora visto la
camera, aspetti un attimo. ”
“Questo non c’entra niente”, dice.
“La felicità è qualcosa che scelgo a priori. Che mi
piaccia la mia camera o no, non dipende dai mobili
o dalle decorazioni, dipende piuttosto dal modo in
cui la percepisco.
Nella mia testa è già deciso che la mia camera mi
piace. E’ una decisione che prendo ogni mattina al
mio risveglio.”
“Posso scegliere, posso passare la giornata a letto
contando le difficoltà che ho con le parti del mio
corpo che non funzionano, oppure alzarmi e ringraziare il cielo per quelle che funzionano ancora.”
“Ogni giorno è un regalo e finché potrò aprire i
miei occhi, focalizzerò sul nuovo giorno e su tutti i
ricordi felici che ho raccolto durante tutta la mia
vita.”“La vecchiaia è come un conto in banca. Prelevi da ciò che hai accumulato.”
Perciò, il mio consiglio per voi, sarebbe di depositare molta felicità nel vostro conto in banca dei ricordi. Grazie di aver partecipato a riempire il mio conto in banca, dove continuo a depositare.

