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XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
Gesù disse ai
capi dei sacerdoti
e agli anziani del
popolo: «Ascoltate
un'altra parabola:
c'era un uomo,
che possedeva un
terreno e vi piantò
una vigna. [...] La
diede in affitto a
dei contadini e se
ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi
servi dai contadini a ritirare il
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono,
un altro lo uccisero, un altro lo
lapidarono. [...] Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo:
"Avranno rispetto per mio figlio!". Ma i contadini, visto il
figlio, dissero tra loro: "Costui è
l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!". Lo
presero, lo cacciarono fuori
dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a
quei contadini? [...] Perciò io vi
dico: a voi sarà tolto il regno di
Dio e sarà dato a un popolo
che ne produca i frutti».
Nelle scorse settimane abbiamo già incontrato l'immagine
della vigna (il Regno di Dio) di
cui siamo invitati a prenderci

cura,
lavorando
con passione, in
modo da farlo fruttificare.
Nel Vangelo di
questa domenica
Gesù
prosegue
con la stessa metafora, considerandone però un nuovo aspetto: troviamo i contadini, a
cui è stata affidata
la vigna, che prosperano, sfruttando sì il dono che gli è stato
fatto, ma limitandosi a tenere
per sé i frutti del proprio lavoro,
senza condividerli, senza ritornare nulla in cambio al padrone e, parimenti, non utilizzandoli al fine di allargare ed arricchire la coltivazione. Se poi,
nonostante i continui richiami
del padrone, a cui dovrebbero
rendere conto del proprio operato, essi perseverano nel loro
comportamento, cosa dovrà
fare egli con costoro? Evidentemente non saranno giudicati
dei buoni coltivatori ed il padrone cercherà altre persone,
maggiormente degne di fiducia, a cui affidare i propri beni.
Sentiamoci tutti chiamati a non
sprecare le opportunità e i doni
che ci sono stati affidati e ad
imparare ad utilizzarli per contribuire alla crescita di tutta
quanta la comunità.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

PICCIN TERESA (Giovanna) ved. SPERANZA, morta domenica 28 settembre all'età di anni 90. I funerali i sono svolti
mercoledì 1 ottobre nella chiesa parrocchiale. Grazie per la sentita partecipazione al funerale e per le offerte raccolte in euro
94,00 e per l’offerta in sua memoria dai familiari.
La famiglia ringrazia tutti e in particolar modo il coro.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 05/10/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 06/10

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Mas

Martedì 07/10

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.ti De Stefani Luciana e Poser

Mercoledì 08/10 S. Martino 07.30
Def.ti Andreetta e De Zan

Giovedì 09/10

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Per le anime abbandonate

Venerdì 10/10

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 11/10

Parrocchia 18.30

Def.ta Franzago Annamaria
Def.ti Polese Carlo e Sartori Ada

Domenica 12/10
Def.ti Camerin
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to Barattin Domenico
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Isaia (5,1-7)
II^Lettura: S. Paolo ai Filippesi (4,6-9)
Vangelo: Secondo Matteo (21,33-43)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 68 (Creazione giubili)
Offertorio n. 82 (Guarda questa offerta)
Comunione n. 203 (Donaci Signore un...)
Fine
n. 529 (Ti seguirò)

Apostolato della Preghiera

Intenzioni di ottobre
Generale: Perché il Signore conceda pace alle regioni del mondo più martoriate
dalla guerra e dalla violenza. Missionaria:
Perché la Giornata Missionaria Mondiale
risvegli in ogni fedele la passione e lo zelo
di portare a tutto il mondo il Vangelo. Dei
Vescovi: Perché i cattolici italiani diano il
loro contributo alla crescita della coerenza
morale nella vita pubblica e privata. Mariana: Maria, Regina del Rosario, ci insegni a dare uno spazio quotidiano alla preghiera.

Amministrazione del Battesimo
Domenica 12 ottobre sarà amministrato il
Battesimo ai piccoli:
RACHELE BATTISTUZZI di Riccardo e Edvige Tonon nata a Conegliano il 26 marzo.
LEONARDO AZZALINI di Andrea e Michela
Dal Pos nato a Vittorio Veneto il 2 aprile.
Tante felicitazioni alle famiglie. Con gioia la comunità accoglie queste nuove vite e le famiglie che li accompagnano.

Felicitazioni ed auguri
PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
ROSADA e ZACCARIN
Che ringraziano il Signore con una Santa Messa sabato 11
ottobre. La comunità tutta si rallegra e unisce alla famiglia
che celebra questo bel anniversario.

Auguri per la nascita di:
GIANLUIGI ZAMBON nato domenica 28
settembre 2014.
Il papà è Stefano e la mamma Maria Leonia Curtolo.
La famiglia risiede in via Sante Cancian.

Consiglio Affari Economici
Martedì 7 ottobre si riunisce il Consiglio Affari
Economici, alle ore 20.30 presso la canonica.

Catechismo incontri genitori
II^ MEDIA - Giovedì 9 ottobre il parroco incontra i genitori dei ragazzi di II^ Media presso
i locali della canonica alle ore 20.30.
CRESIMANDI - Lunedì 13 ottobre alle ore 20.30 presso la
canonica, il parroco e i catechisti incontreranno i genitori
dei futuri cresimandi

Testimonianze da CIMACESTA 2014
Seconda parte
“Partecipare ad un camposcuola è un
investimento: significa innanzitutto
scegliere di dedicare una settimana
della propria estate per offrire ai ragazzi l’opportunità
di vivere quest’esperienza unica e speciale;
un’esperienza capace di mostrare il lato più bello
dell’Azione Cattolica e della Chiesa. Il pacchetto comprende: riunioni pre e post campo, sveglie all’alba (o
poco più tardi) e lavori fino a notte fonda per gli ultimi
preparativi per la giornata successiva, organizzazione
delle attività, caffè, caffè e ancora caffè. Ma un camposcuola significa anche e soprattutto condividere con
tanti animatori e ragazzi della diocesi un’intera settimana con le sue regole e in tutti i diversi momenti che la
compongono: gioco libero, momenti di preghiera, colazione, pranzo e cena, momenti di festa, escursione,
servizi vari, attività in gruppo, la buonanotte e molto
altro.. E tutto questo ripaga di ogni fatica e lascia dentro un’enorme tesoro, dato dalla bellezza di accompagnare questi ragazzi che ci sono stati affidati, dalla possibilità di conoscerli in profondità nella loro unicità e
ricchezza e dall’opportunità di vedere in loro la presenza di un Dio capace di meraviglie. In una sola ma intensa settimana ci si scopre pian piano, si cresce insieme, si
approfondisce il rapporto con gli altri e con Dio, e quelli che il primo giorno salendo in autobus erano solo
tanti sconosciuti, l’ultimo giorno sono diventati tanti
amici e compagni di viaggio che rimarranno sempre
nel cuore.”
Francesca, Giulio e Yuri,
animatori di tre diversi campiscuola

News dalla Comunità
Dopo la maturità,
ecco la teologia...
Eccomi rientrato in Comunità, dopo un anno intenso

15.00/15.15: ritrovo presso i campetti dell’Asilo
15.30: GRANDI GIOCHI
16.30: premiazioni dei vincitori
16.45: merenda tutti assieme
(chiediamo aiuto a mamme e nonne
con dolci e quant’altro)

17.00: SALUTI a sabato 25 ottobre

Convegno delle Famiglie
Ci uniamo in preghiera a papa Francesco
SABATO 4 OTTOBRE dalle ore 18.00 alle
ore 19.30 accendendo una candela sul
davanzale come segno visibile di comunione in questo momento di grande riflessione e discernimento nelle sfide pastorali sulla famiglia per la nuova
evangelizzazione. Contiamo su di te, l’unione fa la forza.
Per maggiori informazioni si può visitare il sito:
www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/sinodo-preghierafamiglia--sinodo.aspx

di studio nel quale ho superato la quarta e quinta superiore e ho conseguito il diploma presso l'Istituto alberghiero "Beltrame" di Vittorio Veneto. Per me prepararmi alla maturità è stato come dover affrontare uno
scoglio, che con non poche difficoltà, di studio, di paura, ma anche tecniche, ho superato, sostenuto dagli
educatori, dai compagni di comunità e anche da voi.
Ce l'ho fatta finalmente! Il 25 giugno scorso ho finito
l'ultimo esame orale. Adesso anch'io posso partire
con lo studio teologico: con gioia sono entrato ufficialmente nel corso propedeutico. Certamente lo studio
sarà lungo e impegnativo ma se sono arrivato fino a
qua, ora cercherò di proseguire con diligenza e volontà nelle nuove materie. Con l'aiuto del Signore e affidandomi anche alla vostra preghiera, spero di imparare e apprendere la filosofia, il greco, il latino e frequentare con frutto anche i corsi di storia contemporanea e arte sacra.
Vi ringrazio e saluto sperando di incontrarci alla Messa a S. Martino domenica 12 ottobre prossimo. Ciao
Davide Reichmann

Scuola di Preghiera
Venerdì 10 ottobre alle ore 20.30 in Seminario a Vittorio Veneto, I° incontro della “Scuola di Preghiera: Presiede il Vescovo Corrado.
Tema della serata: “È bello per noi.. stare qui!”
Per info rivolgersi in Comunità Vocazionale.

