N. 25 - 21/06/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 21/06/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO 11.00
Lunedì 22/06

S. Martino

07.30

Def.to Piai Angelo

Martedì 23/06

S. Martino 07.30

Def.ti Pavan Francesco e Maria
Def.ta Ceotto Teresa in Perin (ann.)

Mercoledì 24/06 S. Martino 07.30
S. Giovanni (loc.Gai) 20.00
Def.to Pavanello Corrado
Def.to Modolo Luigino
Def.ti Camerin Carlo e Dal Mas Anna
Def.ti Rui Giovanni e Dal Pos Rita
Def.ta Silvestrini Anita
Def.ti Tomasella e Dal Mas

Giovedì 25/06

S. Martino 07.30

Def.ti Barazzuol
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico

Venerdì 26/06

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella

Sabato 27/06

Parrocchia 18.30

Def.to Laudamiel Elvio - Def.ti Camerin
Francesco, Camillo e Teresina - Def.to Cia
Armando - Def.ti Andreetta Camillo e Sartor Maria - Def.to Dal Pos Francesco
(ann.)

Domenica 28/06
Def.to Perin Mario - Def.ti Gaiotti Angelo e
Tonon Lina - Def.to Barazzuol Giovanni e
cantori defunti - Def.ti Minet Rino e Pierina
Def.ti Santantonio Emilio e Dal Bianco Lea
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro di Giobbe (38,1.8-11)
II^ Lettura: Lettera ai Corinzi (5,14-17)
Vangelo: Secondo Marco (4,35-41)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 58 (Chiesa di Dio)
Offertorio n. 114 (O Signore raccogli i ...)
Comunione
n. 523 (Symbolum 77)
Fine

n. 303 (Immacolata, Vergine bella)

XII Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel giorno,
venuta la sera,
Gesù disse ai suoi
discepoli: Passiamo all'altra riva». E,
congedata la folla,
lo presero con sé,
così com'era, nella
barca. C'erano anche altre barche
con lui. Ci fu una
grande tempesta
di vento e le onde
si rovesciavano nella barca,
tanto che ormai era piena. Egli
se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro,
non t'importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento
e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro:
«Perché avete paura? Non
avete ancora fede?». E furono
presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento
e il mare gli obbediscono?».
Governare gli elementi e le forze della natura è, da sempre,
qualcosa che va al di là dei
poteri dell'uomo, qualcosa che
viene attribuito solamente a
Dio. Gesù, placando il mare in
tempesta, mostra chiaramente
chi egli sia e che cosa sia in
grado di fare (si veda in proposito anche la prima lettura).
I discepoli, dal loro canto, si di-

mostrano animati
da una fede non
ancora
matura,
con tutte le loro
paure ed insicurezze.
Tuttavia,
dimostrano anche
di fidarsi del Messia, chiamandolo
Maestro, e rivolgendosi
a
lui
quando si trovano
in pericolo. Non
hanno ancora la piena consapevolezza di chi Egli veramente
sia ma, allo stesso tempo, comprendono che senza di lui sarebbero perduti. Ciò che li sgomenta maggiormente, però, è
il fatto che Gesù, nel momento
del bisogno, dorma. È, sì, lì con
loro ma, apparentemente, non
fa nulla per aiutarli. Da qui scaturisce quel loro accenno di
protesta: non t'importa che siamo perduti? È una domanda
che rimanda ad una più generale, propria di tutta l'umanità:
perché esiste il male? E, ancora, perché Dio lo permette? La
risposta di Gesù sta nei fatti: lui
è costantemente lì con loro e,
quando viene invocato, li aiuta, invitandoli a non avere più
paura e ad avere fede in lui.
Sant'Agostino, nei suoi Discorsi,
scriveva: Se Cristo dorme in te,
è solo perché ti sei dimenticato
di lui. Sveglia dunque Cristo!
Ricordati di Cristo! E che Cristo
vigili in te.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

SOLDÀ OTTORINA ved. LEIBALLI, morta venerdì 12 giugno 2015 all'età di anni 95. I funerali si sono svolti lunedì 15
nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la partecipazione e per
le offerte raccolte in Euro 246,00. GRAZIE anche alla famiglia
per l’offerta data in sua memoria.

News in breve
- Mercoledì 24, natività di S. Giovanni Battista, Santa Messa presso la chiesetta Ai Gai alle ore
20.00.
- Martedì 23 ore 20.30 incontro dell’Equipe di Unità
Pastorale a San Fior presso l’oratorio.
DOMENICA 28 GIUGNO LA SANTA MESSA SARÀ CELEBRATA UNICAMENTE ALLE ORE 10.30 NELLA PARROCCHIALE

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…
Eccomi qua, con due anni di cammino alle spalle. Il tempo è davvero trascorso veloce, in modo particolare quest'ultimo anno. Ho camminato con piacere con la vostra
parrocchia, in modo particolare accompagnando il gruppo
giovani con Monica e Irene. Porto nel cuore molti ricordi
di questo periodo tra voi, ma ho in mente specialmente
quella volta, durante la Settimana Santa, in cui sono andato nel piazzale della chiesa di mattina presto, e ho potuto osservare il tramonto della Luna: enorme che pian
piano spariva dietro i monti. Ma ricordo anche i panorami
che si possono osservare dalle varie colline di Castello.
Ringrazio quindi il Signore per le bellezze che ha creato e
mi ha permesso di ammirare qui, e ringrazio voi parrocchiani per l'affetto che ci avete dimostrato in questi due
anni!
Giovanni
L'attività della Comunità vocazionale a Castello Roganzuolo riprenderà a settembre. Nel frattempo i giovani saranno impegnati in campiscuola, grest, esperienze di servizio, spiritualità e studio. Buona estate!

Veci ricordi
Ripensando al pasà: le vero, che poc de tut ghe n’era
ma gnanca se pensava a tut quel che mancava.
Se fea sogni a oci verti: scoltando le fiabe che i noni
contea, del mazarol o del barba zucon.
Le sicuro meio inco' che ieri,
ma le anca vero che la vita de 'na volta
la era anca spensierata e bea.
Se se divertiva dee sagre paesane, magnando
buzolà, caroboe e stracaganasse,
un giro sua giostra coe cadene,
le corse coi sac e coi sercion
dee biciclete vecie, dei filò in tea stala
se doghea a triga disegnada col carbon
e in tea bea staion a dogar sul cortivo
a cucù e coe sgepere al campanon.
E quando tutti nelle case insieme
se magnea, se parlava:
no come ades
che se magna coi oci alla television
e no se ga pì temp de parlar.
La television le na bea invenzion
ma la à portà na gran confusion,
in testa ai putei (e non solo a quei).
Ripensando al pasà, se stea ben
anca sensa television…
da un de via larghe

Grest 2015
Ricordiamo che il GREST partirà lunedì 6
luglio con il tema “TUTTI A TAVOLA”.
Gli animatori sono pronti: vi aspetteranno un sacco di giochi, attività e ovviamente...merende!

Antica Sagra
de San Piero 2015
Gli Amighi de San Piero hanno il piacere di invitare
tutta la comunità per festeggiare insieme L’antica Sagra de San Piero che quest’anno battezza la sua prima
edizione a due cifre. Questo il programma:
Domenica 21
9.00 – 9° Corsa podistica, Su e do pai Casteari
Venerdi 26
Inizio festeggiamenti 10° edizione “Antica Sagra de
San Piero”, serata dedicata alla porchetta.
19.30 – Apertura chiosco
22.30 – Intrattenimento musicale con DJ set
Sabato 27
16.30 – Gara di Skiroll 6° trofeo Body Evidence
19.30 – 2° Staffetta dei Casteari
Serata dedicata alla “rassa” al forno, in collaborazione con gli amici di Chions
19.30 – Apertura chiosco
22.30 – Intrattenimento musicale con Anime a salve
Domenica 28
Santa Messa Solenne ore 10.30
Serata dedicata alla Paella di pesce
19.30 – Apertura chiosco.
22.00 – grande spettacolo con Matteo Tarantino
Lunedì 29
20.00 – Messa dei Santi Patroni Pietro e Paolo
Giovedì 2
Serata dedicata alla Costata dei Amighi
19.30 – Apertura Chiosco
Venerdì 3
2° Serata dedicata alla Costata dei Amighi
19.30 – Apertura Chiosco
22.30 – Intrattenimento e karaoke con “DUO CORALE”
Sabato 4
Serata anni 50 con POP CORN e ZUCCHERO FILATO
Grigliata alla brace, con gli chef Meto, Mendez Vandalo
19.30 – Apertura chiosco
22.30 – Intrattenimento musicale e ballo con
“Dressed to Drink and the Crazy Legs”
Domenica 5
16.00 – Visita guidata in chiesa monumentale a cura
della Dott.ssa Vanessa Saccon
Serata dedicata alla quaglia allo spiedo…..by chef
Cido
19.30 – Apertura chiosco
20.00 – Sfilata acconciature in collaborazione con
Artigianato Trevigiano
21.00 – Premiazione alunni scuole elementari
22.00 – Musica per tutti con Noello e Lorena

