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Gesù Cristo Re dell’Universo
In quel tempo,
Gesù disse ai
suoi discepoli:
«Quando il Figlio
dell'uomo verrà
nella sua gloria,
e tutti gli angeli
con lui, siederà
sul trono della
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati
tutti i popoli. Egli separerà gli
uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dalle capre
[...].
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: "Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione
del mondo, perché ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi". Allora i giusti gli
risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e
ti abbiamo dato da mangiare,
o assetato e ti abbiamo dato
da bere? [...]". E il re risponderà
loro: "In verità io vi dico: tutto
quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più
piccoli, l'avete fatto a me" [...]».
La solennità di oggi, che celebra Gesù Cristo Re dell'Universo, ci ricorda che, nel momento in cui il Signore ritornerà, sul
trono della sua gloria, il criterio
secondo cui verremo giudicati
sarà l'aderenza al comandamento dell'Amore, l'insegnamento cardine di tutto il Van-

gelo. Ciò che ci
contraddistinguerà saranno
le nostre azioni
concrete: verranno premiate
le opere di misericordia nei confronti di poveri e
bisognosi, mentre verranno condannate non
solo le azioni negative, ma anche l'assenza di buone azioni
dettata dall'indifferenza, dall'egoismo, dalla pigrizia, dalla paura. In tutto il brano, però, non
viene mai usata la parola giudicare: Gesù non viene descritto
come un giudice ma, piuttosto,
come un pastore che separa le
pecore dalle capre: egli prenderà atto del nostro comportamento, ossia della nostra vera
natura, agendo di conseguenza. Siamo dunque noi, con la
nostra vita e le nostre decisioni,
gli arbitri del nostro destino.
Questa domenica, l'ultima del
Tempo Ordinario (e dell'anno
liturgico), è anche la Giornata
del Seminario. Sentiamoci vicini
a questa realtà davvero importante per la comunità di noi
cristiani.
Per la comunità del Seminario:
animata dallo Spirito Santo e
guidata dalla saggezza del Vescovo Corrado, possa crescere
nella fede, speranza e carità
ed essere sempre più immagine della comunità degli Apostoli, costituiti da Cristo per stare con Lui ed essere mandati a
raccogliere, pascere e ricondurre al Padre il suo gregge,
preghiamo.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 23/11/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 24/11

S. Martino 07.30

Def.to Modolo Luigino - Def.to Pavanello
Corrado - Def.ta Renata

Martedì 25/11

S. Martino 07.30

Def.ti di Perinotto Luigina
Def.ti Della Martina Marcello e famiglia
Def.ti Zambon Pietro e Battistuzzi Elvira
Def.ta Favero Elvira

Mercoledì 26/11 S. Martino 07.30
Def.ta De Nardi Gemma - Def.to Tonello
Luigi - Def.ta Santantonio Angela

Giovedì 27/11

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Arcangelo, Rosada Antonia e Teresa

Venerdì 28/11

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.ti Santantonio Emilio e Lea
Def.ta Silvestrini Anita

Sabato 29/11

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina
Def.ti fam. Franzago
Def.to Speranza Ugo (ann.)
Def.ta Campardi Norma

Domenica 30/11
Def.ti Baggio Antonio e Genitori - Def.to
Dall’Antonia Elio - Def.to Dal Pos Ferruccio (ann.) - Def.ti Santantonio Giuseppe,
Rosa ed Enrico
Per la classe 1945 e defunti
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Ezechiele (34,11-17)
II^ Lettura: S.Paolo ai Corinzi (15,20-28)
Vangelo: Secondo Matteo (25,31-46)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE

ZAGO ANTONIA ved. PIZZINATO, morta mercoledì 19 novembre all’età di anni 88.

Inizio
n. 104 (Il Pane del cammino)
Offertorio n. 87 (Salga da questo altare)
Comunione n. 543 (Vocazione)
Fine n. 325 (Santa Maria del cammino)

I funerali sabato 22 novembre nella chiesa parrocchiale.

Congratulazioni vivissime a..
CHIARA CANTON, che ha conseguito la laurea, presso l’università di Padova, in SCIENZE
DELL’ISTRUZIONE PRIMARIA.

Gruppo Veri Venti
Il gruppo Veri Venti si incontra lunedì 24 novembre alle ore
21:00 presso la Stanza Giovani in asilo.
All'ordine del giorno la preparazione dei prossimi
eventi (corre voce che anche quest'anno San Nicolò farà una capatina nel nostro paese, per cui è il
caso di prepararci per accoglierlo al meglio!).
Gruppo Veri Venti

Genitori 3^ media
Martedì 25 novembre, ore 20.30, presso le stanze della
canonica, incontro per i genitori della classe di catechismo 3° media

Gruppo giovani
Giovedì 27 novembre, ore 20.30, si incontra presso
le stanze dell'asilo il gruppo giovani.

Equipe Unità Pastorale
L'Equipe dell'Unità Pastorale si incontrerà giovedì 27 novembre alle ore 20:30 presso la canonica di San Fior.

20 novembre – giornata mondiale
dei diritti del bambino
Nella giornata di giovedì 20 novembre u.s. i genitori della
Scuola Materna e Asilo Nido hanno trovato appeso
un cartellone con queste frasi

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEL BAMBINO
NOI SIAMO “PUBBLICI” MA SENZA DIRITTI
Inoltre è stata fatta una raccolta
firme da inviare ai Prefetti ed alle
varie Istituzioni Pubbliche, in
quanto le nostre Scuole Materne
non sono sostenute adeguatamente dalle Istituzioni preposte.
È un servizio offriamo ed attualmente indispensabile per il nostro
territorio, puntualmente viene penalizzato da notevoli ritardi nell’erogazione dei contributi
nonché da un progressivo calo degli stessi.
Per poter continuare ad offrire un servizio adeguato dovremmo aumentare in modo considerevole le rette, penalizzando ancora una volta le famiglie.
Non chiediamo privilegi, ma semplicemente di tenere
conto della legge. La Parrocchia da parte sua è già impegnata in modo consistente.

I genitori dei bambini che attualmente frequentano la
nostra Scuola Materna e Asilo Nido sono sempre attivi
nel trovare risorse per sostenere “L’Asilo”, in occasione
della Sagra di San Martino con la vendita dei dolci preparati dai genitori stessi hanno raccolto € 1.150,00.Mentre ricordiamo anche che durante la Castagnata con
i nonni abbiamo raccolto € 375,00.- di offerte.
Con l’occasione ringraziamo chi ha collaborato attivamente nel preparare i dolci, chi acquista, i generosi nonni e gli Alpini che ci hanno preparato le castagne.

IL LICEO CLASSICO A CASTELLO ROGANZUOLO
Prendendo spunto dalla
mostra “Un 500 inquieto”
la classe IIIA del liceo classico Marconi di Conegliano
ha deciso di visitare la nostra chiesa monumentale.
Arrivati lunedì 17 novembre a metà mattina, i ragazzi, accompagnati dalle professoresse di italiano e
storia dell’arte, hanno raggiunto la chiesa percorrendo la ripida rampa che parte del cimitero e una
volta arrivati nel sagrato della chiesa, qualcuno anche con il fiatone, hanno potuto ammirare il panorama di una classica giornata autunnale, arricchita
della prima neve, caduta durante la notte, sulle cime
delle montagne. Dopo aver ascoltato una breve introduzione storica, fatta da uno degli studenti, il
gruppo entra in chiesa dalla porta principale e si
ritrova davanti il meraviglioso presbiterio affrescato
da Francesco da Milano. Durante la visita apprendono che dentro la chiesa è presente un trittico di uno
degli artisti più importanti del rinascimento: Tiziano
Vecellio. Al termine della visita i ragazzi lasciano la
chiesa, percorrendo il viale alberato di tigli, stupiti di
aver visto che una chiesa così piccola sia così piena
di tante opere artistiche e che tutto questo sia così
vicino a casa loro. Speriamo che questi ragazzi abbiano colto la ricchezza artistica del luogo e possano coinvolgere più persone alla scoperta della bellezza dell’arte dei propri territori.
MC
Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Vittorio Veneto
Settore Adulti
giornata di spiritualità per Adulti e Terza Età
mercoledì 26 novembre 2014,
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Casa di Spiritualità “San Martino” di Vittorio V.to
Guida: don Pietro Bortolini
Per informazioni e trasporto tel. 0438/940374.

News dalla Comunità
Giornata diocesana per il Seminario
Per avere cura di loro è lo slogan della
Giornata per il Seminario, che si celebra in tutte le parrocchie della diocesi in questa domenica. Tutti i cristiani
sono invitati a ringraziare il Signore per il dono dei sacerdoti e in maniera particolare per i giovani che stanno dicendo sì ad un cammino di verifica della loro chiamata e
di preparazione ad una risposta di amore a servizio della
Chiesa e dei fratelli.
Tutti noi siamo chiamati ad aver cura di loro con la preghiera, con la stima e con l'aiuto materiale. Ricordiamo
che quest'anno sono 12 i ragazzi che formano la Comunità del Minore (adolescenti delle superiori), 7 i giovani
della Comunità vocazionale (come ben sapete) e 7 i giovani della Comunità del Maggiore. Noi ci prendiamo cura
di loro, perché un giorno anch'essi possano prendersi
cura di noi come pastori miti, forti e misericordiosi sul
modello di Cristo.
Esercizi spirituali
Dal 24 al 29 novembre i giovani della Comunità sono
impegnati negli esercizi spirituali annuali. Se fisicamente
saranno assenti dalla Comunità, possiamo avere fiducia
che porteranno nel cuore e nella preghiera anche tutti gli
amici di Castello Roganzuolo.

