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XXII^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
Gesù cominciò
a spiegare ai suoi
discepoli che doveva andare a
Gerusalemme e
soffrire molto da
parte degli anziani, dei capi dei
sacerdoti e degli
scribi, e venire ucciso e risorgere il
terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si
mise a rimproverarlo dicendo:
«Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma
egli, voltandosi, disse a Pietro:
«Va' dietro a me, Satana!
Tu mi sei di scandalo, perché
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire
dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vuole salvare la
propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia, la troverà. [...]
Se nei versetti che precedono
questo brano, letti proprio domenica scorsa, Pietro veniva
lodato da Gesù, in quanto le
sue parole erano ispirate dallo
Spirito Santo, ora lo stesso discepolo viene aspramente rim-

proverato: all'anticipazione di Cristo su
quanto dovrà accadere, egli si oppone,
reagendo d'istinto
secondo la logica
umana.
Per lui, come per
noi, l'idea di Dio che
muore,
sacrificandosi per la nostra
salvezza, è quasi
inconcepibile.
La promessa della resurrezione,
pur accennata, non basta a
mitigare lo sconcerto per la notizia appresa.
Per superare questa nostra difficoltà nel comprendere il punto
di vista del Messia, dobbiamo
prima di tutto accettare che il
vero trionfo di Cristo si realizza
proprio attraverso il suo sacrificio sulla croce.
Per farlo, però, non dobbiamo
adoperare la logica umana del
successo, del profitto, dell'agire
per il proprio tornaconto personale, ma la logica insegnataci
da Gesù, ossia quella del sacrificio, dell'amore, del donarsi al
prossimo.
Tutti noi siamo invitati a condividere la croce assieme a Cristo
e, mettendo da parte divisioni,
egoismi ed invidie, a sacrificare
noi stessi, mettendo in pratica il
suo insegnamento nella vita di
tutti i giorni.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 31/08/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 01/09

S. Martino 07.30

Def.ti Campardo Giovanni e Antonietta
(ann.)

Martedì 02/09

S. Martino 07.30

Per le anime

Mercoledì 03/09 S. Martino 07.30
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Giovedì 04/09

S. Martino 07.30

Per le anime

Venerdì 05/09

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 06/09

Parrocchia 18.30

Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ti Perinotto Elio e Pasin Zelinda (ann.)
Def.ti Cozzuol Francesco e Poloni Angela
Def.ta Marchesin Angela

Domenica 07/09
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros Tomasella Gaiotti
Def.ti Tonon, Zanette
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo
Def.to Tonetto Alessandro (ann.)
Def.to Basso Luigi
Def.to Benedetti Luciano
Ann. Matr. Laura e Paolo Bottecchia
Per un 50° anniversario di Matrimonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Geremia (20,7-9)

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE
Generale: Perché i disabili mentali ricevano l'amore e
l'aiuto di cui hanno bisogno per una vita dignitosa.
Missionaria: Perché i cristiani, ispirati dalla Parola di Dio, si impegnino
nel servizio ai poveri e ai sofferenti.
Dei Vescovi: Perché le grandi Religioni avanzino sulla via della reciproca conoscenza e dell'impegno per la pace e il rispetto del creato.
Mariana: Maria, la Vergine offerente, ci renda pazienti e fiduciosi nelle
prove.

II^Lettura: S. Paolo ai Romani (12,1-2)
Vangelo: Secondo Matteo (16,21-27)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 57 (Cantiamo te)

Offertorio

n. 99 (Dov’è carità e amore)

Comunione n. 89 (Se m’accogli)
Fine

n. 300 (È l’ora che pia)

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
NIZZARDO ALESSIA e GARDIN GIOVANNI che sabato 30 agosto, si consacreranno
nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale
alle ore 16.00.
ROSADA SARA e LANDINI MATTEO che sabato 6 settembre, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio,
nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00.

Battesimo
Domenica 7 settembre VERONICA ARMELLIN
riceverà il Sacramento del Battesimo.
Il papà è Alberto e la mamma Claudia Costantini. La piccola è nata a Vittorio Veneto il 24 maggio 2014.
La famiglia risiede a Revine Lago, ma prevede di trasferirsi a Castello Roganzuolo nel prossimo futuro.

Corso in preparazione
al Battesimo
Come preannunciato nel mese di settembre
riprendono gli incontri per genitori e padrini/madrine che
desiderano accogliere il dono del Battesimo. Gli incontri
si terranno nelle aule della canonica di Castello lunedì
8 – 22 e 29 alle ore 20.30 e domenica 14 settembre alle
ore 15.30. Chi non si fosse ancora iscritto è pregato di
farlo. Arrivederci. Siamo impazienti di incontrarvi e dare il
benvenuto ai nuovi nati.

Veri Venti News
Dopo aver fatto gli straordinari con l'apertura
serale dei campi gioco e la meritata pausa
estiva, è ora di ricominciare con la programmazione dei classici appuntamenti autunnali.
Ci troviamo, perciò, lunedì 1 settembre, alle 21:00 presso
la Stanza Giovani in asilo per preparare la prossima caccia al tesoro.
Gruppo Veri Venti
Non mancheremo di stupirvi!

RINGRAZIAMENTO
Il parroco ringrazia di cuore il signor Vinicio De Martin e i suoi collaboratori che
con sollecitudine e competenza hanno impermeabilizzato
le finestre della nostra Chiesa monumentale che presentavano infiltrazioni d'acqua soprattutto in caso di pioggia e
di vento.

Amici in bici
ULTIMA USCITA STAGIONALE
Con mercoledì 3 settembre si
conclude la stagione delle uscite infrasettimanali.
Ultimo appuntamento anticipato alle ore 19.00
sempre in piazza Venezia.

GRAZIE
Per la numerosa e sentita partecipazione al funerale
di Benedetti Luciano, svoltosi sabato 23/08 nella
parrocchiale.

PRESEPIO... LAVORI IN CORSO
Con “l'imminente” avvicinarsi del Natale cominciano
anche i lavori per l'allestimento del presepio 2014 della
chiesa parrocchiale.
Per chi fosse interessato a contribuire ai lavori ci incontriamo venerdì 5 settembre alle ore 20.30 nei locali sotto la chiesa di San Martino.
I presepisti

SCUOLA MATERNA - NEWS
La Scuola Materna
riapre!!
Da lunedì 01 settembre si riaprono i cancelli e le porte della Scuola materna e asilo nido, rinnovato nei locali con nuove sfavillanti tinteggiature e nell’impianto
termoidraulico con un più efficiente sistema di riscaldamento.
Ora, dopo la pausa estiva abbiamo voglia di ritrovare
i sorrisi di tutti i bimbi. Vi aspettiamo a braccia aperte!
P.S: La Scuola Materna “Divina Provvidenza”di Castello Roganzuolo, sorta nel lontano 1904, compie
quest’anno la bellezza di 110 anni di ininterrotto servizio nell’accogliere ed educare i bambini della nostra
comunità.
Da sempre questa struttura è al centro di innumerevoli
attività e iniziative aggreganti e formative per mezzo di
tante persone che si prodigano per il bene comune.
A testimonianza riportiamo alcune righe dall’Archivio
de L’Amico.
Settembre 1954 - L’Asilo si è riaperto con grande sollievo delle mamme. Facce nuove si fermano a guardare luoghi e persone. Non sono mancate le lagrimucce
ma neppure l’appetito davanti alla fumante minestra.
Aprile 1959 - Ci sono cose belle da dire. Terminati
alcuni lavori urgenti di sistemazione al tetto e alle
grondaie è stato deciso di dare una tinta generale piuttosto vivace per accontentare gli occhietti dei bimbi
che amano i colori. Ora l’insieme si presenta bello e
festoso. Ora la gabbia è preparata e gli uccelli ricominciano a venire e a cantare e speriamo che il loro canto
sia un richiamo per gli altri che potrebbero venire.
Don Angelo Munari

Accoglienza e speranza
Quante fatiche di vivere, di lavoro, problemi nelle famiglie, giovani con sogni che vengono delusi dalla
crisi!!
Si incontrano persone che si dicono stanche, anche di
pregare. Non ci sia riguardo a pronunciare a voce alta
questa protesta. I salmi sono pieni di parole di sconforto, di disagio. Parole che portano anche una supplica.
“Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l’aiuto?”
E la risposta: “Il mio aiuto viene dal Signore che ha
fatto cielo e terra”
E ancora: Gesù ci ripete spesso nel Vangelo:
“Coraggio! Non temete!”
NON SEI SOLO! Una intera comunità sta pregando
per te! Ogni domenica, questa famiglia di famiglie si
ritrova intorno alla Eucaristia e con il pane e con il vino presenta le gioie e le fatiche dell’uomo. Anche le
Tue!!
Tieni duro! Vedrai che le tenebre si diraderanno, che il
sole tornerà a splendere e che un giorno riuscirai ancora a pronunciare le parole del salmo di questa domenica: “Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza”. Un abbraccio fraterno. Pace e bene.
L

