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XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
Gesù, riprese a
parlare con parabole [...] e disse:
«Il regno dei cieli
è simile a un re,
che fece una festa di nozze per
suo
figlio.
Egli
mandò i suoi servi
a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non
volevano venire. Mandò di
nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati: "Ecco, ho
preparato il mio pranzo; i miei
buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze!". Ma quelli
non se ne curarono e andarono
chi al proprio campo, chi ai
propri affari; altri poi presero i
suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò: mandò le
sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: "La festa
di nozze è pronta, ma gli invitati
non erano degni; andate ora ai
crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli
alle nozze".
Usciti per le strade, quei servi
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali». [...]

In questo brano del
Vangelo di Matteo
(tagliato per esigenze di spazio),
incontriamo tre diverse reazioni all'invito a partecipare
alla festa di nozze
(ovvero il Regno di
Dio). Possiamo ignorare l'invito, per
indifferenza, o perché presi da
altre preoccupazioni, arrivando
persino a mettere a tacere chi
lo annuncia. Oppure, possiamo
accettarlo e prendere parte
alla festa, senza tuttavia prepararci adeguatamente, senza
preoccuparci di indossare l'abito nuziale (simbolo di una fede
autentica), rivelando dunque
una certa trascuratezza nell'approfittare di questa opportunità. Infine, possiamo accogliere
l'invito, prendendo seriamente
l'impegno che ne deriva, adottando dunque uno stile di vita
coerente con la fede che proclamiamo: è questo il solo modo per poter partecipare degnamente alla festa, in piena
comunione con Dio e con gli
altri invitati. Va sottolineato anche che, nella parabola, non vi
sono a priori dei privilegiati: la
chiamata viene rivolta a tutti,
buoni e cattivi poiché a tutti è
offerta la possibilità di un'autentica conversione.

BATTESIMI
SABATO 18 OTTOBRE ALLA S.MESSA DELLE 18.30
sarà amministrato il Battesimo ai piccoli:
ADELE ZANCHETTIN di Luigi e Martina Gaiotti nata
a Conegliano il 19 luglio 2014
GIOELE KODRALETTI di Malvin e Mariana Bregu
nato il 23 luglio 2014
MARTA FORNER di Gianni e Paola Da Ros nata a Oderzo il 10 aprile 2014
Tante felicitazioni alle famiglie. Con gioia la nostra comunità accoglie
queste nuove vite e le famiglie che li accompagnano.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 12/10/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 13/10

S. Martino 07.30

Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ta Soldan Giannina
Def.to Dal Pos Leo (ann.)

Martedì 14/10

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.ti Tomasella Angelo
e Marchesin Angela

Mercoledì 15/10 S. Martino 07.30
Def.to Dall’Antonia Elio (ann.)
Def.ti De Stefani Luciana e Poser
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa e Enrico

Giovedì 16/10

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.ta Armellin Mariarosa
Def.ta De Nardi Gemma

Venerdì 17/10

S. Martino 07.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo
Def.to Barazzuol Luigino (ann.)

Sabato 18/10

Parrocchia 18.30

Def.to Perin Adamo
Def.ti Gardin Gino e Tomasella Maria
Def.ti di Dario Anna
Def.ti Campardo Giovanni
e Antonietta (ann.)

Domenica 19/10
Def.to Benedetti Giorgio
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.to Chinellato Guido
Def.to Leiballi Ottorino
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Isaia (25,6-10)
II^Lettura: S. Paolo ai Filippesi (4,12-20)
Vangelo: Secondo Matteo (21,1-14)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 57 (Cantiamo te)
n. 489 (Ogni mia parola)
n. 89 (Se m’accogli)
n. 529 (Ti seguirò)

Felicitazioni ed auguri
PER I 25 ANNI DI MATRIMONIO DI
BETTELLO MARIA CAROLINA e FORNARO LORENZO
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.

Congratulazioni vivissime a..
DAVIDE DELLA COLLETTA, che giovedì 9
ottobre, ha conseguito la laurea magistrale, presso
l’università degli studi di Padova, in GIURISPRUDENZA.

Chierichetti
SABATO 18 OTTOBRE RIUNIONE DEI CHIERICHETTI
Per i chierichetti che frequentano la scuola elementare la riunione sarà dalle 15.15 alle 16.15
in chiesa parrocchiale. Per quelli delle medie e superiori
invece dalle 16.15 alle 17.00.

Catechismo

II^ MEDIA

Per i ragazzi di seconda media il catechismo
si terra il martedì alle 14.30 anziché il venerdì, sempre in canonica.

Equipe UP
Le passate esperienze positive ci hanno insegnato che è cosa buona fare
un incontro UNITARIO dei CONSIGLI PASTORALI e dei COLLABORATORI PARROCCHIALI ad inizio
anno. Tale riunione è prevista per il 12
NOVEMBRE. In preparazione è indetta l’Equipè UP per
mercoledì 15 alle ore 20.30 a San Fior.

Avevo Una Scatola
Di Colori
Poesia Sulla Pace
Avevo una scatola di colori,
brillanti, decisi e vivaci.
Avevo una scatola di colori,
alcuni caldi, altri molto freddi.
Non avevo il rosso per il sangue dei feriti.
Non avevo il nero per il pianto degli orfani.
Non avevo il bianco per il volto dei morti.
Non avevo il giallo per le sabbie ardenti.
Ma avevo l'arancio per la gioia della vita.
E il verde per i germogli e le fioriture.
E il celeste dei chiari cieli splendenti.
E il rosa per i sogni e la serenità.
Mi sono seduta e ho dipinto la pace.
Tali Shurek, 13 anni, israeliana
My Shalom, My Peace, 1975
Questa poesia compare in "My Shalom, My Peace", una
raccolta di poesie e disegni sulla pace composti da bambini israeliani ed arabi, per un concorso indetto dopo la
guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur del 1973.

1804—2014

L’Asilo
compie 110 anni

Come già annunciato in una edizione precedente
dell’amico, quest’anno ricorrono i 110 anni di inizio attività della nostra Scuola Materna e 15
dell’Asilo Nido Integrato.
Invitiamo la comunità insieme alle famiglie dei
bambini e naturalmente i bambini, a partecipare
DOMENICA 19 OTTOBRE P.V.
Alle ore 09,30 nella Chiesa Parrocchiale alla Santa Messa animata dai bambini della Scuola Materna.
Al termine ci recheremo presso la Scuola Materna Asilo Nido per un brindisi.
Vi aspettiamo numerosi.

BENEDETTI COLORO
CHE HANNO CURA
Mi è capitato di entrare in sacrestia passando per il corridoio laterale. L’ho percorso tutto prima di accorgermi che qualcosa era cambiato. Come un gambero a
ritroso sono tornata sui miei passi e con
“sommo piacere” ho apprezzato l’ordine!!
Mi sono celermente complimentata con l’instancabile
Luigino che, come sempre, ha minimizzato il suo intervento, spiegandomi chi erano gli autori di tale Meraviglia!!
GRAZIE quindi a Giulio, Marco ed ai chierichetti che
si sono dati da fare!!
E complimenti nonché benedizioni.
L

Commissioni pastorali
In previsione di una prossima convocazione
del Consiglio Pastorale, tutte le commissioni sono invitate ad incontrarsi per promuovere idee per il nuovo
anno pastorale.

News dalla Comunità
Mi presento sono...
Davide Gaviglio, ho 19 anni, vengo
da Mansuè. Sono fresco di diploma di maturità scientifica, conseguito presso l’Istituto Brandolini di Oderzo.
Ho praticato Rugby in questi ultimi cinque anni, e da
questa esperienza è nata in me una passione per gli
sport di squadra in generale. Nella mia parrocchia
d’origine sono un animatore e un ministrante, inoltre
faccio parte del serviceper gli impianti audio parrocchiali.
Per assurdo io sono un amante delle materie scientifiche, anche se quest’anno ho intrapreso studi prevalentemente umanistici. Sono felice che il mio cammino
inizi proprio qui a Castello Roganzuolo, visto che è un
luogo accogliente e con una visuale magnifica. Buona
domenica a tutti.
Davide Gaviglio
P.s.: Rammentiamo che i ragazzi della Comunità Vocazionale parteciperanno domenica 12 ottobre alla
S.Messa delle ore 11.00 a San Martino. Avremo così
occasione di conoscerci, in particolare i nuovi arrivati
e ringraziare assieme il Signore.

