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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 25/01/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 26/01

S.Martino

07.30

S. Martino

07.30

Def.ti Franzago

Martedì 27/01

Def.ti Tomasella Angelo e Marchesin Angela
Def.to Benedetti Emilio (ann.)

Mercoledì 28/01

S. Martino 07.30

Def.to Dal Mas Francesco

Giovedì 29/01

S. Martino 07.30

Def.to Dall’Antonia Elio

Venerdì 30/01

S. Martino 07.30

Def.ti Poser Luciana, Francesco e Rosa

Sabato 31/01

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina
Def.ti Morrocchesi Leale e Enrica

Domenica 01/02
Def.ti Soranello Carlo, Santina e Bruno
Def.to Perin Mario
Def.ta Gava Melania
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Giona (3,1-5.10)
II^ Lettura: I^Lettera ai Corinzi (7,29-31)
Vangelo: Secondo Marco (1,14-20)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 72 (Noi canteremo gloria a te)
Offertorio
n. 89 (Se m’accogli)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine n. 325 (Santa Maria del cammino)

Un fiore per la vita
Sabato 31 gennaio e Domenica
1 febbraio, all’uscita delle S. Messe, l’ A.C. di Castello in occasione della
“Giornata per la Vita” venderà le primule,
per raccogliere offerte a sostegno della
Casa Mater Dei, in favore delle DONNE
IN DIFFICOLTÀ.

III^ Domenica del Tempo Ordinario

D

opo che
Giovanni
fu
arrestato,
Gesù andò nella Galilea, proclamando
il
vangelo di Dio,
e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E
subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide
Giacomo, figlio di Zebedèo, e
Giovanni suo fratello, mentre
anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed
essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Dopo aver letto l'analogo passo nel Vangelo di Giovanni,
questa domenica ci viene ripresentata la chiamata dei primi discepoli nella versione di
Marco.
Cristo raggiunge i discepoli nel
loro luogo di lavoro, dunque
nella loro quotidianità. Questo

ci ricorda che
non dobbiamo
per forza cercare Dio in
qualche luogo
privilegiato,
elitario, ma —
soprattutto —
nella vita di
tutti i giorni.
Le prime parole pronunciate da Gesù riassumono brevemente, ma con
efficacia, il senso della sua missione: il tempo del regno di Dio
è ormai giunto, non è il caso di
aspettare oltre, è adesso il momento giusto per prendere e
seguirlo.
Anche nella seconda lettura,
Paolo ci ricorda come il tempo
che abbiamo a disposizione sia
limitato.
Siamo, dunque, tenuti a decidere al più presto se accettare
o meno l'invito che ci viene fatto; e, in caso affermativo, non
ci sono mezze misure, la ricerca
della salvezza deve essere
messa al primo posto, tralasciando le preoccupazioni materiali che interferiscono con
questo obiettivo.
Ciò non vuol dire necessariamente abbandonare e ripudiare la propria vita: il regno di Dio
può essere anticipato, ricreandolo nella nostra quotidianità,
decidendo di vivere concretamente il Vangelo.

Auguri per la nascita di:
FILIPPO GAVA nato il 19 dicembre 2014 a Conegliano. Ne danno il lieto annuncio papà Guido e la
mamma Denise Pilotto. La famiglia risiede in via 25
aprile.
ANNA DALL’AVA nata sabato 10 gennaio 2015 a
Conegliano. Il papa è Luca e la mamma Veronica
Saccon maestra alla Scuola Materna di Castello
Roganzuolo. La famiglia risiede a Codognè

Amministrazione Battesimo
DOMENICA 1 FEBBRAIO
Sarà amministrato il Battesimo a LORENZO
DE FAVERI di Mauro e Tonon Debora. La famiglia risiede in via Donatori di sangue.

Corale
Riprendono le prove di canto. Ci ritroviamo
come di consueto tutti i mercoledì alle ore
20.30 presso i locali della canonica.

Presentazione Cresimandi
Sabato 7 Febbraio alle ore 18.30 in Chiesa
Parrocchiale ci sarà la Messa di presentazione dei cresimandi alla comunità.
Ogni persona della comunità è invitata a parteciparvi, e a unirsi nella preghiera con e per questi ragazzi che si preparano a dire il loro Eccomi al Signore
nel Sacramento della Cresima. I loro nomi sono:
Baccichet Denis
Barzotto Giada
Battistella Davide
Bolzan Manuel
Da Re Giulia
De Nardi Andrea
Gaiotti Sara
Gava Moris
Leiballi Giulia
Moretto Mattia
Nervo Michel

Pizzutto Nicola
Pol Angelo
Santantonio Serena
Spinelli Leonardo
Padovan Alessandra
Tomasella Gian Marco
Tudisco Anna
Varaschin Tomas
Vezzaro Loris
Zanchettin Alice
Zaramella Alexandra

Equipe Unità Pastorale
L’Equipe si incontra giovedì 29 gennaio alle ore 20.30
presso la canonica di San Fior.

P.S.: Prossimo incontro ACR sabato 31 gennaio
ore 15.00 presso i campi gioco dell’Asilo.

News dalla Comunità
FESTA DEL PATRONO DEL SEMINARIO
Il 24 Gennaio ricorre la festa del patrono
del nostro Seminario: San Francesco di Sales.
San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra, fu uno dei
grandi maestri di spiritualità degli ultimi secoli, scrisse
un’introduzione alla vita devota (Filotea) ed altre opere
ascetico-mistiche dove propone una vita di santità accessibile a tutte le condizioni sociali, fondata interamente sull’amore di Dio.
Fondò con Santa Giovanna Fremyot
De Chantal l’ordine della Visitazione.
Con la sua saggezza pastorale e la sua
dolcezza seppe attirare nell’unità della
Chiesa molti calvinisti. Abbiamo festeggiato San Francesco nella serata di venerdì 23 con il nostro vescovo Corrado
che ha celebrato la Messa in Seminario. Ad essa è seguito un rinfresco e la
tradizionale tombola organizzata dai
ragazzi del seminario minore, a cui
hanno partecipato anche le famiglie dei seminaristi e alcuni preti della diocesi.
Nel salutarvi vi lasciamo un suo piccolo pensiero: “I bambini, a forza di ascoltare le mamme e balbettare dietro loro,
imparano la loro lingua; avverrà lo stesso per noi se ci terremo vicino al Salvatore con la meditazione: osservando le
sua parole, le sue azioni e i suoi affetti, impareremo, con il
suo aiuto, a parlare, agire e volere come Lui.”

