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XXV^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
Gesù disse ai
suoi
discepoli
questa parabola: «Il regno dei
cieli è simile a
un padrone di
casa che uscì
all'alba
per
prendere a giornata lavoratori
per la sua vigna. Si accordò
con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna.
Uscito poi verso le nove del
mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: "Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve
lo darò". Ed essi andarono. Uscì
di nuovo verso mezzogiorno e
verso le tre [e verso le cinque],
e fece altrettanto. [...] Quando
fu sera, [...] venuti quelli delle
cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro.
Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto
di più. Ma anch'essi ricevettero
ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il
padrone. [...] Ma il padrone,
rispondendo a uno di loro, disse: "Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato
con me per un denaro? Prendi
il tuo e vattene. Ma io voglio
dare anche a quest'ultimo
quanto a te: non posso fare
delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso
perché io sono buono?". [...]

Il Vangelo di
questa
domenica
ci
provoca,
spingendoci
a riflettere sul
motivo
per
cui ci comportiamo in
un certo modo: forse solo
perché ci aspettiamo un'adeguata ricompensa?
Magari pensiamo, in virtù di
quanto abbiamo fatto, di meritare qualcosa di più di tanti altri?
Ed invece Gesù, con la sua parabola, ci spiazza: gerarchie,
divisioni, gelosie ed invidie, ma
anche concetti apparentemente sensati come l'attribuzione di una giusta ricompensa in
base al lavoro svolto, sono tutte
questioni appartenenti alla logica umana, non a quella di
Dio. Egli ci ama indistintamente, offrendo a tutti lo stesso identico premio: il Regno dei
Cieli.
Il padrone della vigna esce più
volte, ma non tanto perché
abbia bisogno di manodopera;
piuttosto, egli sembra preoccuparsi di coloro che ancora non
sono stati accolti e vuole farli
partecipi della sua fortuna. Anche ai più pigri, che non hanno
risposto alle precedenti chiamate, viene ripetutamente rinnovato l'invito. Non abbiamo
che da accettarlo!

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 21/09/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 22/09

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo

Martedì 23/09

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 24/09 S. Martino 07.30
Def.to Modolo Luigino
Def.to Pavanello Corrado

Giovedì 25/09

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.ti fam. Franzago
Per le anime abbandonate

Venerdì 26/09

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 27/09

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina
Def.ta Mura Ida (ann.)
Def.ta Maso Giuseppina (ann.)
Def.ti Zambon Celeste e Saccon Eleonora
Def.ta Da Lozzo Michela

Domenica 28/09
Def.ti De Stefani Luciana e Poser
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Isaia (55,6-9)
II^Lettura: S. Paolo ai Filippesi (1,20-27)
Vangelo: Secondo Matteo (20,1-16)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 72 (Noi canteremo gloria a te...)
Offertorio n. 99 (Dov’è carità e amore)
Comunione n. 89 (Se m’accogli)
Fine
n. 418 (Andate per le strade)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

MASET LUIGIA “Elda” ved. ZANETTE, morta mercoledì
17 settembre all'età di anni 92.
I funerali venerdì 19 nella chiesa parrocchiale.

DOMENICA 28 SETTEMBRE
NON CI SARÀ LA S.MESSA SERALE
DELLE 18.30
per la momentanea assenza del parroco

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
SCOCCO ELENA e SPINAZZÈ LUIGI che
sabato 27 settembre si consacreranno nel Sacramento del
Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00.

Auguri per la nascita di:
LUCE BUTTIGNOL nata martedì 16 settembre 2014 a Vittorio Veneto.
Il papa è Riccardo e la mamma Silvia Gaiotti. Ne danno
l’annuncio i nonni Gianni Gaiotti e Giuseppina.

Catechismo
Carissime famiglie, il parroco ed il gruppo
catechisti si sono incontrati per pregare e
pensare quale aiuto offrire ai ragazzi per la
loro crescita spirituale e di fede.
Per fare questo desideriamo incontrare i genitori.
1^ media mercoledì 24 settembre ore 20.30 canonica
5^ elementare martedì 30 settembre ore 20.30 canonica
Il catechismo inizierà la prima settimana di ottobre con date e luoghi che vi saranno comunicati.
La Santa Messa di inizio anno pastorale sarà celebrata
DOMENICA 5 OTTOBRE alle ore 11.00 presso la Chiesa
di San Martino.

Chierichetti
Ci ritroviamo sabato 27 settembre alle ore 14.30
presso le stanze della canonica

Equipe Unità Pastorale
Ci ritroviamo a S.Fior martedì 23 settembre alle ore 20.30.

Omaggio a Don Vittorio Bottan
Non è facile parlare delle persone che non sono più con
noi. Ma ci voglio provare, per rispetto ad un uomo che
fu per me, un sacerdote nel vero senso della parola e
soffriva perché non tutti lo avevano capito.
Malgrado sapesse che vi erano tante persone che lo
stimavano, lo rispettavano e collaboravano con lui nel
suo operato ma si sa, il buon Pastore è sempre in cerca
di proteggere il suo gregge. Amava la sua Parrocchia e i
suoi parrocchiani, la sua chiesa, posta in quel piccolo
promontorio di Castello Raganzuolo (che piaceva tanto
anche a me) dove i tramonti entrano nell'anima e l'azzurro del cielo è più intenso, dove è impossibile non
sentire la presenza di Dio.
Un giorno a messa finita, mi soffermai sul sagrato a
scambiare due parole con Don Vittorio e mentre si parlava si guardava lo splendido panorama che offre quel
luogo e lui mi disse : "Non mi stanco mai di guardare,
specialmente il cielo di notte, sembra che le stelle siano tutte quassù è un regalo del buon Dio, poi penso
quanto fortunato sono di abitare in questo angolo di
Paradiso".
Sapevo della sua malattia, della sua sofferenza, che si
era acuita durante l'anno e specialmente negli ultimi
giorni, anche a causa della sua veneranda età.
Amava il suo sacerdozio, amava la vita, questo dono
straordinario che tutti amiamo anche nella malattia.
Si sentiva solo. Ora non lo è più.
Per verdi sentieri egli pasce.
Con tanto rispetto.
Ivanna Manghi

News dalla Comunità
Mercoledì 17 i giovani della Comunità hanno ripreso la loro vita insieme. Quest'anno sono 7: per sapere chi sono basterà leggere i prossimi numeri dell'Amico.
Intanto possiamo dirvi che abbiamo iniziato il
nuovo anno formativo con due momenti di affidamento al Signore, aiutati dall'intercessione dei
Santi. Siamo saliti al Santuario di Sant'Augusta,
compatrona della nostra Diocesi, dove abbiamo
celebrato la Messa; abbiamo vissuto una giornata di ritiro spirituale a Chiampo, sulle orme del
Beato Fra Claudio. Anche quest'anno, settimana
per settimana, vi segnaleremo quando ci sarà la
possibilità di partecipare alla Messa con la Comunità. In generale ciò avverrà nei giorni di martedì e giovedì, alle ore 18.30.
don Alessandro

CACCINBIKE 2014
I passi della memoria indugiano un poco sulla soglia del
presente, esercizio salutare e talvolta indispensabile per
le nostre menti comunque turbate dal nuovo. Sia che se
ne abbia timore o lo si desideri con ogni fibra del cuore.
Ciò ci consente un pacato riflettere sulla continuità
dell’esistenza davanti alle sollecitazioni della società telematica che a qualcuno può apparire come il tempo della
definitiva cancellazione di ogni passato.
Succede anche a Castello, un paese, come tanti altri paesi, che muta e si ritrova. E si ritrova, con la schiera di tanti
suoi giovani, ogni anno, in occasione della Caccia al Tesoro, per scoprire che la nostra storia è nata nei borghi e
ha visto come protagonisti parroci e artisti che nella nostra bella Pieve hanno lasciato il frutto del loro impegno
e della loro devozione. Fa specie poi scoprire che mentre
le pale e gli affreschi del coro non sono firmati, ingenerando quella infinita querelle fra i critici di cui tutti sappiamo, ogni altra opera, anche la più umile (vedi la successione di tegole che accompagnano la
discesa della mura de ‘a riva de ’a cesa
o gli innumerevoli tacon che portava il
campanile prime del restauro) venivano datati e spesso firmati. Come in questa foto, dove sta il doblone n° 48.
Ma a proposito del paese che muta non sarà difficile individuare il doblone n° 1:

A 10 metri da lì mi puoi trovare, dove, se sei in bici,
non ti devi preoccupare

La camminata sarà anche l’occasione per ammirare la
bellezza del nostro paesaggio, per riscoprire splendide
vedute panoramiche cui solo le nostre colline possono
aprirsi, per godere il fascino di quell’agglomerato che
può essere colto dalla nostra Pieve, le macchie fitte di
vegetazione ove s’annidano scorci di rara suggestione
con le perfette geometrie dei campi coltivati che vanno
ad aggiungersi alle incantevoli geometrie dei vigneti, e
grappoli d’oro forse ancora esposti all’ultimo sole. Quelle
splendide, incantevoli colline che si dice abbiano ispirato
i paesaggi del Tiziano e del Cima. E in questo intreccio di
storia, arte e paesaggio poteva forse mancare la poesia?

Quando il silenzio cala sulla sera, raggi
di luce s’apron sulla via.
Scende, improvvisa, la piana un’armonia:
è la campana che invita alla preghiera.
Salendo da infondo, son su quel
ch’era secondo. (doblone n° 20)

Dimenticavamo: il doblone n° 38 sta qui
…. Ci vediamo domenica
Veri Venti

