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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 14/06/2015
PARROCCHIA ore 10.30 e 18.30
Lunedì 15/06

S. Martino

07.30

Def.to Dall’ Antonia Elio

Martedì 16/06

S. Martino 07.30

Def.ta Armellin Mariarosa
Secondo intenzione di una persona

Mercoledì 17/06 S. Martino 07.30
Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo

Giovedì 18/06

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo
Per le anime del purgatorio

Venerdì 19/06

S. Martino 07.30

Def.to Chinellato Guido
Def.ta Bottecchia Laura
Def.ti Teresa e Piero de Pecol

Sabato 20/06

Parrocchia 18.30

Def.ti De Nardo Rodolfo e Cesira
Def.ta Tintinaglia Sandy

Domenica 21/06
Def.ti Casanova
Def.ta Rosada Mariuccia
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to De Martin Giacomo
Def.to Breda Gianfranco
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Ezechiele (17,22-24)
II^ Lettura: Lettera ai Corinzi (5,6-10)
Vangelo: Secondo Marco (4,26-34)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)
Offertorio
n. 83 (Le mani alzate)
Comunione
n. 523 (Symbolum 77)
Fine

XI Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
Gesù diceva [alla
folla]: «Così è il
regno di Dio: come un uomo che
getta il seme sul
terreno; dorma o
vegli, di notte o di
giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli
stesso non lo sa. Il
terreno produce
spontaneamente
prima lo stelo, poi la spiga, poi
il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito
egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura». Diceva:
«A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale
parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di
tutti i semi che sono sul terreno;
ma, quando viene seminato,
cresce e diventa più grande di
tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli
del cielo possono fare il nido
alla sua ombra». [...]
In questo brano del Vangelo di
Marco, Gesù si serve di due parabole per descriverci il regno
di Dio. Con la prima il Messia
chiarisce che esso non è il risultato diretto dell'opera dell'uomo, ma è essenzialmente opera di Dio, così come la pianta e
poi il frutto che nascono dal
seme, possono e riescono a

crescere anche
senza la partecipazione
attiva
del contadino.
Dobbiamo però
fare attenzione:
questo non vuol
dire che allora
tanto
vale
rimanere inerti in
attesa di quello
che verrà, quanto piuttosto che
questo sviluppo è
garantito dalla bontà del seme
ed è sostenuto da un processo
continuo, magari lento, ma
inarrestabile. Noi, però, siamo
comunque tenuti a prenderci
cura della crescita di quel seme e, dunque, a collaborare al
progetto seguendo la volontà
di Dio dato che, come ci viene
ricordato nella seconda lettura,
saremo giudicati in base alle
nostre azioni. Nella seconda
parabola, Gesù ci avverte che
il regno di Dio potrebbe sembrarci, almeno in principio
quando è ancora poco più di
un abbozzo nella nostra mente,
qualcosa di piccolo, umile, addirittura quasi insignificante di
fronte ai grandi problemi della
vita.
Ma una volta portato a termine
sarà qualcosa di grandioso ed
ineguagliabile. È un modo per
infonderci fiducia, per invitarci
a non lasciarci vincere dalle
difficoltà del presente, per farci
imparare a confidare nell'infinita misericordia di Dio.

n. 208 (Mira il tuo popolo)

DOMENICA 14 ORE 10.30
AMMINISTRAZIONE
DEL BATTESIMO A 7 BAMBINI

GRAZIE
Per la partecipazione al funerale di Spinazzè Giacomo. In suo
ricordo è stata raccolta la somma di Euro 304,00.
Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in memoria.

Grest 2015
Ricordiamo che le iscrizioni avverranno nei
giorni 16 e 18 giugno dalle ore 20:45 alle
22:00 presso le stanze della canonica; il
giorno 16 l' iscrizione è riservata solo a coloro che risiedono a Castello Roganzuolo, mentre il giorno 18
è aperta a tutti.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!

Assemblea Diocesana
Sabato 20 giugno
Sabato 20 giugno, dalle 9 alle 12, si
terrà nell’aula magna del Seminario
diocesano a Vittorio Veneto l’assemblea diocesana di fine anno pastorale.
È un incontro molto importante per la nostra Chiesa diocesana. Il vescovo Corrado invita tutti gli operatori pastorali a parteciparvi, in particolare i membri dei consigli pastorali parrocchiali.
Il tema scelto per l’assemblea è «Corresponsabili il cammino con l’uomo. Da “Abita la terra e vivi con fede” a “Va’
e fa’ uscire il mio popolo”» e vuole collegarsi a quello del
convegno della Chiesa italiana, che si terrà a Firenze nel
novembre prossimo e che ha come titolo “In Gesù Cristo
il nuovo umanesimo”.
Dopo l'Ascolto della Parola, l'intervento del vescovo Corrado, la presentazione di alcune testimonianze e la condivisione delle proprie esperienze in piccoli gruppi di lavoro, si cercherà di dare una risposta comune alla seguente domanda: «Verso quale direzione di impegno e
di stile rinnovato, più vicino all’umanesimo di Cristo,
siamo chiamati a muoverci?».
Per tutti coloro che desiderano partecipare, ritrovo sabato 20 alle 8:30 presso il piazzale della canonica.

Scuola Materna
RIUNIONE GENITORI
DEI NUOVI ISCRITTI
LUNEDI' 15 giugno ore 20.30 presso le sale della
canonica si terrà la riunione per gli iscritti alla
Scuola Materna per l’anno scolastico 2015/2016.
MERCOLEDI' 17 giugno ore 20.30 presso l’Asilo
Nido si terrà la riunione per gli iscritti all’Asilo Nido
per l’anno scolastico 2015/2016.
La direzione

Festa di fine anno
scolastico
Sabato 20 giugno 2015
presso i campi gioco dell’asilo dalle ore 10:00 si festeggerà con i bambini della
Materna e Asilo Nido

Grazie
GIACOMINA e MARIO ROSADA, avendo sempre vivo
e caro il ricordo dell’asilo da loro frequentato, dal Canada hanno inviato un’offerta per le varie necessità, e per
un ricordo nelle preghiere per Rosada Mariuccia.
La Scuola Materna Divina Provvidenza ringrazia sentitamente.

Classe 1945
Una festa riuscita

News dalla Comunità
Si sta per concludere, per cinque dei
sette giovani, il percorso biennale di
discernimento nella Comunità vocazionale. Al loro arrivo si sono presentati, ora che vi stanno diventando familiari e stanno per partire, desiderano
salutarvi. Dopo Giulio, Davide R. e Davide F., oggi spazio a…

Passeggero.
Godo dei doni, dell’aria,
delle nubi e luci sorprese.
A tratti sorridi, o torvo,
oscurità di grandine
che apre al sole

l’orizzonte.
Un fiato al passo,
tergo la goccia:
passeggero.

Vi saluto con questi pochi versi, ringraziandovi della vostra pazienza (nel leggere e interrogarsi su ciò che ho
scritto in questi due anni), ricordando con piacere le persone incontrate in passeggiata, mentre si lavorava in
giardino o sugli alberi, o accogliendo coloro che venivano a celebrare la Messa con noi. È inoltre sempre bello
ammirare quest’ermo colle e il paesaggio, e sale un po’
di invidia per questo tesoro di cui siete ricchi. Vi lascio
così, di passaggio, continuando a camminare, e ancora
vi ringrazio.
Giacomo
La Comunità Vocazionale e l’Azione Cattolica promuovono la consueta esperienza di servizio presso l’OPSA
di Sarmeola (PD). Per info su questa ed altre iniziative
contattare la Comunità Vocazionale.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della festa per il nostro 70°
anniversario, domenica scorsa. Grazie, allora, agli organizzatori, al vescovo S.E. Valerio Breda, nostro coetaneo, che ha celebrato la S. Messa, al coro e a tutta la
compagnia.

La classe '45

