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XXI^ Domenica del Tempo Ordinario
In 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». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno
che egli era il Cristo.
In apparenza, il Vangelo di oggi è lo stesso letto nel giorno
della festa dei patroni. Tuttavia,
questa domenica è previsto un
versetto in più, ovvero quello
finale (Mt 16,20), in cui Gesù
chiede ai suoi discepoli di non

divulgare, per il
momento, la verità appresa sul suo
conto. Non è un
caso, considerato
che dirà lo stesso
anche dopo la
trasfigurazione (Mt
17,9), ossia l'episodio
che
rivela
chiaramente
la
sua natura divina. I
discepoli non sono ancora
pronti: hanno ascoltato la Parola del Maestro ma non sono
ancora in grado di comprendere appieno i suoi insegnamenti. La domanda che Gesù
pone Ma voi, chi dite che io
sia? è rivolta anche a tutti noi:
Cristo ci chiede di esporci in
prima persona e di prendere
una posizione, senza tener conto delle opinioni degli altri, esprimendo il nostro sincero parere. La risposta di Pietro, che
Gesù indica come quella giusta, non si basa sul ragionamento logico o sull'esperienza
maturata con i fatti, ma gli è
stata rivelata dallo Spirito Santo. Gesù, dunque, invita tutti
noi ad intraprendere un percorso di discernimento e ricerca
interiore, al termine del quale,
avendo fatto nostro il suo insegnamento, saremo finalmente
pronti per annunciare quanto
abbiamo appreso, dimostrandolo anche nella vita di tutti i
giorni.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 24/08/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 25/08

S. Martino 07.30

Def.ti Tomasella Angelo e Marchesin Angela

Martedì 26/08

S. Martino 07.30

Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa (ann.)
Def.ta De Nardi Gemma
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia (ann.)
Def.to Fardin Giuseppe (ann.)

Mercoledì 27/08 S. Martino 07.30
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio

Giovedì 28/08

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Bianco Lea ed Emilio

Venerdì 29/08

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe,
Rosa ed Enrico

Sabato 30/08

Parrocchia 18.30

Def.ta Campardi Norma
Def.ti Camerin Francesco,
Camillo e Teresina
Def.ti Fam. Franzago
Def.to Santantonio Enrico (ann.)
Def.ta Bottecchia Laura

Domenica 31/08
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.to Barattin Domenico
Def.to Da Rui Antonio
Def.to Sonego Bruno
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

CAMPARDI NORMA in BARATTIN, morta sabato 16 agosto all'età di anni 81. I funerali si sono svolti lunedì 18 nella
chiesa parrocchiale. GRAZIE per la numerosa e sentita partecipazione e per le offerte raccolte in Euro 212,00. Grazie anche
alla famiglia per l’offerta data in sua memoria.
BENEDETTI LUCIANO, morto mercoledì 20 agosto all'età di
anni 79. I funerali nella chiesa parrocchiale sabato 23 ore 10.00.
Santo Rosario nella parrocchiale venerdì 22 ore 19.30.

I^ Lettura: Isaia (22,19-23)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (11,33-36)
Vangelo: Secondo Matteo (16,13-20)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 108 (Noi crediamo)

Offertorio n. 116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n. 203 (Donaci Signor un ...)
Fine

n. 418 (Andate per le strade)

Buon compleanno
a ANNA ZANETTE che mercoledì 20
agosto ha festeggiato il suo 99° compleanno attorniata dai familiari. Felicitazioni ed auguri
dalla comunità.

Congratulazioni vivissime a..
MICHELA TARZARIOL, che martedì 29 luglio, ha conseguito la laurea specialistica in ARCHITETTURA, presso l’università IUAV di Venezia.

Corale
Dopo la pausa estiva riprendono le prove di
canto a partire da mercoledì 27 agosto.

Battesimi
Con il mese di settembre riprende il corso di preparazione alla celebrazione del Sacramento del
Battesimo.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi al parroco.
IL SOGNO E’ DIVENTATO UN SEGNO!
In risposta all’invito del nostro amico
Bruno, siamo partiti martedì scorso
alla volta della Carnia.
Bruno e la moglie sono presenti nella
nostra comunità nel periodo che va da tutti i Santi a
dopo Pasqua. Possiamo quindi dire che nei tempi
“forti” è un con-parrocchiano. Da tempo ci raccontava di questa iniziativa presa da alcuni laici ed il loro
parroco per valorizzare le molte Pievi che abbelliscono le cime delle montagne sopra Tolmezzo.
Mai ci saremmo aspettati tanta bellezza !!! E che pioveva !
Da subito abbiamo visitato la Cattedrale di San Pietro a Zuglio Carnico. Come la nostra dedicata ai due
Santi Apostoli Pietro e Paolo è un prezioso gioiello di
romanico e gotico, con ricchi affreschi ed altari lignei, sede vescovile fino all’inglobamento nella diocesi di Aquileia.
Siamo poi andati a visitare il Centro ecumenico di
accoglienza, spiritualità, cultura della Polse, che
quest’anno festeggia i 25 anni dalla posa della prima
pietra. Pensato per accogliere i pellegrini che compiono il cammino delle Pievi, grazie al volontariato, al
lavoro ed alle energie e risorse di molti si è realizzato
un complesso che ha dell’incredibile.
Centro studi, astronomia, botanica, pittura, scuola di
campanari, orto botanico, ristorante, camere, chiesa
interconfessionale.
Vedere
per
credere:
www.camminodellepievi.it

Amici in bici
GIRO DELLE MALGHE
La prevista escursione per il 24
agosto viene posticipata a domenica 31 agosto, viste le avverse condizioni atmosferiche.
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).

PELLEGRINAGGIO
A LOURDES
Sabato 9 agosto da Castello
Roganzuolo è partito un pullman con 27 persone per un
pellegrinaggio a Lourdes. Un
Gruppo, come una bella famiglia con l'entusiasmo e gioia per questo incontro con
Maria. Al santuario, passando quei cancelli, quel silenzio, quel mistero che ti abbraccia ti avvolge e ti avvicina a quel cammino di Fede come Bernardetta. Abbiamo portato le nostre intenzioni, quelle dei nostri famigliari, amici e conoscenti magari impossibilitati a recarsi in questo luogo sacro. Quanta gente, quanta fede,
quanta ricchezza dentro: ti senti vicina a tutti. Ci siamo
accostati al sacramento della Riconciliazione per il perdono, all'acqua per il segno del nostro Battesimo per
purificare il nostro cuore e alla fonte a bere come Gesù
ha detto: "Chi ha sete venga con me, beva chi crede in
me". Giorni belli, ricordi indimenticabili che portiamo
nel cuore. Grazie a chi ha organizzato, alimentato e
sostenuto con la preghiera questa esperienza, chi per
la prima volta, chi più di una volta e chi più di dieci volte ma sempre con nuove emozioni. Al rientro il 12 agosto abbiamo ringraziato il Signore e pregato per la pace nel mondo, ma penso soprattutto per la pace dentro
ognuno di noi. SIGNORE GRAZIE DI QUESTI
MOMENTI VISSUTI.
R.T.

Grest 2014
Allora, dove ci eravamo lasciati? Ah, si ecco…
stavamo parlando del nostro grest e delle
avventure che abbiamo vissuto in questo
mese! Sono stati momenti davvero indimenticabili per tutti noi animatori, e speriamo anche per voi animati! Come non ricordare la
gita che abbiamo fatto giovedì 17 luglio al parco di San Floriano. E’ stata davvero una bella giornata! Dopo aver lasciato
i pullman nel parcheggio ci siamo incamminati per raggiungere il parco, ognuno col suo zainetto sulle spalle. E’ stata
una camminata in salita, e sarebbe stata più faticosa e sudata
se non l’avessimo alleviata con dei canti e con la nostra allegria. Dopo un primo momento dedicato all’accampamento,
la giornata è proseguita con la messa celebrata da don Alessandro e animata da tutti noi con i canti e le preghiere. Dopo
aver trovato il posto adatto abbiamo partecipato a questa
celebrazione speciale in una cornice davvero spettacolare di
montagne e boschi. Per il resto della mattinata abbiamo giocato tutti insieme, sia al classico tiro alla fune che a giochi
molto più “aggrovigliati”. Dopo un bel pranzo ci siamo radunati tutti per la tradizionale e tanto richiesta gara di ruba bandiera, uno dei punti fermi delle nostre gite! Nel tardo pomeriggio abbiamo fatto ritorno a Castello e nei pullman c’erano
una calma e una tranquillità irreali! Le giornate di luglio sono
poi scivolate vie cosi velocemente che in un battibaleno siamo arrivati all’ultimo giorno. Anche la serata finale è risultata
essere un successo, grazie alla cura degli animatori che hanno lavorato alacremente per preparare scenografia, copioni
e battute e la tanto attesa mostra dei lavoretti! Cosa ci è rimasto, dopo questo mese trascorso insieme ? A parte qualche
lavoretto, qualche sbucciatura al ginocchio e ore di sonno da
recuperare, sono tante le istantanee che si affacciano alla
nostra mente. In questo periodo abbiamo parlato di guardare la tv, pregare insieme, cucinare e mangiare, giocare e studiare…… Tutte cose normali, direte voi! Infatti il tema di
quest’anno era abitare la casa, nel senso di vivere le cose ordinarie rendendole straordinarie con la nostra presenza.
Ci auguriamo che anche i bambini, oltre ad essersi divertiti,
abbiano compreso bene il vero significato dell’abitare una
casa e dell’aver cura di tutto ciò che ci viene donato come i
regali, la natura ma soprattutto i nostri amici. Ed è giunto il
momento dei saluti… potremmo salutarci come noi animatori
e animati sappiamo fare molto bene, e come abbiamo fatto
alla serata finale, che ne dite? 1, 2, 3, 4, 5, 6……CIAO!!!!! Al
prossimo anno!!!
Gli animatori

