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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 19/07/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 20/07

S. Martino 07.30

Def.to Perin Mario (ann.)
Def.ta Minet Rosalia (ann.)

Martedì 21/07

S. Martino 07.30

Def.to Breda Gianfranco
Def.to Santantonio Giuseppe (ann.)

Mercoledì 22/07 S. Martino 07.30
Def.to Piai Angelo

Giovedì 23/07

S. Martino 07.30

Def.ta Botteon Maria

Venerdì 24/07

S. Martino 07.30

Def.to Pavanello Corrado
Def.to Modolo Luigino
Def.ta Poloni Anna
Def.ta Silvestrini Anita

Sabato 25/07

Parrocchia 18.30

Def.to Laudamiel Elvio
Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina
Def.ti Andreetta Camillo e Sartor Maria
Def.ti Minet Rino e Pierina (ann.)
Def.ta Minet Rosalia
Def.to Fantuz Danilo

Domenica 26/07
Def.ta Pin Eugenia (ann.)
Per famiglia Armellin
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.ti Da Lozzo Giuseppe e Rosada Lucia
Def.to Tonetto Alessandro
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Geremia (23,1-6)
II^ Lettura: S.Paolo agli Efesini (2,13-18)
Vangelo: Secondo Marco (6,30-34)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)
Offertorio
n. 89 (Se m’accogli)
Comunione n. 116 (Quanta sete nel...)
Fine
n. 422 (Camminerò)

XVI Domenica del Tempo Ordinario

I

n
quel
tempo, gli
apostoli
si
riunirono attorno a Gesù
e gli riferirono
tutto
quello che
avevano fatto e quello
che avevano insegnato.
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la
barca verso un luogo deserto,
in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide
una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano
come pecore che non hanno
pastore, e si mise a insegnare
loro molte cose.
Sebbene Gesù sia talmente
preso dalla sua missione da
non volersi concedere neanche il tempo per mangiare, gli
apostoli sono uomini, con tutti i
loro limiti, ed hanno bisogno di
riposare.
E, dopo essere stati inviati in
missione nei villaggi della Galilea, come abbiamo ascoltato
domenica scorsa, fanno ritorno

dal Maestro
sia per riferire
quanto
fatto, sia per
trovare sostegno, conforto, la forza per continuare la loro
missione.
Gesù, allora,
prevede per tutti loro una pausa, un vero e proprio "ritiro spirituale" in un luogo deserto, isolato dagli altri, immerso nel silenzio, in cui i discepoli possano
condividere con lui e tra di loro
le proprie esperienze.
È interessante notare che il
Vangelo non riferisce se gli
apostoli abbiano avuto successo o meno nella loro missione: si
concentra, piuttosto, sull'importanza rappresentata dalla condivisione delle proprie esperienze.
Infine, anche in questo periodo
che potremmo quasi definire di
ferie, Gesù non si dimentica di
quanti lo seguono, poiché il
pastore ha sempre la responsabilità nei confronti delle proprie
pecore.
Ed Egli solo è, realmente, insostituibile. Così quando la folla,
che lo cerca, raggiunge lui e i
suoi discepoli nel loro luogo di
isolamento, Cristo non li respinge, non fugge e neppure si nasconde, ma si occupa di loro,
del loro nutrimento spirituale,
dedicandosi a insegnare loro
molte cose.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
TONON MICHELA e FORIN RICCARDO che sabato 18
luglio, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio,
nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00. La famiglia risiederà in via Donatori di Sangue.

CRESCERE NELLA CONVIVIALITA’
“Crescere nella convivialità delle
differenze e delle ricchezze di
ciascuno” con queste suggestive
parole don Giordano ci ha salutato presso la Polse di Zuglio Carnico meta della gita cantori di domenica scorsa. Accettando l’invito del nostro parrocchiano autunno-invernale
Bruno, un convinto gruppo di cantori e accompagnatori
ha raggiunto questa località vicino a Tolmezzo. “Polse”
significa sosta, pausa. Don Giordano, con alcuni amici e
tanti volontari 25 anni fa, ha desiderato creare un ambiente dove il “pellegrino” possa trovare una pausa, un
ristoro, un punto di ripartenza. E questo è ciò che abbiamo trovato noi castellani in trasferta: un luogo contemplativo dove portare le nostre voci, accordarle insieme e
donarle alla preghiera di tutti.
Molte sono state le sorprese (predica in ladino, un panorama mozzafiato, la scuola di campane…), le cose belle
da gustare (il pranzo preparatoci, il bel canto, la compagnia reciproca, il giardino botanico…), ma desidero riportare un episodio in particolare.
La Santa Messa nella Cattedrale di San Pietro è stata
concelebrata da don Giordano e da un sacerdote più
anziano che l’ha presieduta. Uomo colto ed umile, mons.
Domenico Zanier è più volte ricorso alla lingua madre
ladina. Ci ha poi svelato di aver tenuto un linguaggio
“leggero” proprio per essere inteso da tutti. Mi porto nel
cuore la cura ed il rispetto tra questi due sacerdoti, il desiderio di collaborare, di unire le forze, fisiche del più giovane, e della saggezza del più maturo. Una fraternità
che si ritrova anche tra i cantori e cantorine, che sfocia
nel ricordo di chi è andato avanti come Piero ed Anita.
Una buona domenica che ha ristorato cuori e fisici prima
di tornare nella calura della piana. Grazie
lmb

Sagra de San Piero…the end
Carissimi compaesani, ce l’abbiamo
fatta, anche questa volta siamo riusciti a portare a termine questa importante festa. Sono stati dei giorni duri e faticosi ma siamo
soddisfatti e contenti per aver dato il meglio nel coinvolgere la comunità. Per questo ci sentiamo di ringraziare
tutti voi che avete partecipato e animato le serate, sollevandoci un po’ dall’impegno e dallo stress che la sagra
ci porta. Noi come ogni volta ce l’abbiamo messa tutta,
buone vacanze e arrivederci alla prossima edizione.
Gli Amighi de San Piero

Un bel dono
Grazie a Egidio De Nardi e alle
figlie Alessandra e Letizia che in
ricordo di Anita Silvestrini, catechista e componente della corale di Castello Roganzuolo, DONANO, alla Parrocchia ed in particolare ai catechisti per le attività educative e liturgiche, le quindici stazioni della Via Crucis. I
soggetti raffigurati sono ricavati
dai disegni di Graziella Sauro,
pirografati su tavolette in larice
trattato con impegnate e successivamente con vernice
trasparente all'acqua.
La comunità ringrazia sentitamente per la bella idea,
per l’ottima realizzazione ed è certa che l’opera verrà
proficuamente utilizzata ai fini pastorali nella parrocchia.

L’ombelico del mondo...o quasi!
Chi in questo periodo ha modo di
passare dalle parti dell'Asilo di
Castello Roganzuolo non può fare
a meno di notare la "vita" che c'è
attorno a questa struttura.
Tra Grest, Centro Estivo e Asilo
Nido infatti sono presenti quasi
200 persone tra bambini, animatori e personale. Non
sarà l'ombelico del mondo, ma di Castello Roganzuolo
certamente si. Come certamente, c'è da gustarsi gli
occhi e l'anima nel vedere questa moltitudine di ragazzi che con la loro gaiezza e allegria, giocano, giocano, corrono, fanno attività e interagiscono tra loro. È
proprio un bel vedere che ti solleva e rincuora! Naturalmente tutto questo non viene per caso, ma per merito di persone e che con la loro dedizione fanno in
modo che tutto ciò possa avvenire, GRAZIE!
O.F.

News GREST

Ciao a tutti!
Sono ormai trascorse due
settimane dall'inizio del
Grest, tra giochi, attività,
scenette e tanto tanto caldo.
Quest'anno il tema alla base di ogni nostra giornata, come già anticipato, è "Tutti a tavola"; partendo da questo argomento, abbiamo ricavato
uno spunto di riflessione ispirandoci alle parole di
Gesù: "non di solo pane vive l'uomo".
Attraverso giochi, momenti di preghiera e di condivisione insieme abbiamo capito che ingredienti
fondamentali per vivere bene sono anche forza,
allegria, fede, amicizia e tante altre cose che scopriremo andando avanti in questa avventura. Se
volete partecipare anche voi al nostro grande
viaggio, vi aspettiamo alla serata finale!!!
Gli animatori.

MERCOLEDI 22 LUGLIO
A San Fior di Sotto
Campo Sportivo ore 21.15
BIG HERO 6
Genere: animazione, fantasy, avventura

MERCOLEDI 29 LUGLIO
A Castello Roganzuolo
Area sportiva Asilo ore 21.15
VICKY E IL VICHINGO
Genere: Family, azione

MERCOLEDI 5 AGOSTO
A San Fior
Oratorio Parrocchia ore 21.15
MAGIC IN THE MOONLIGHT
Genere: Commedia sentimentale

