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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 23/08/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 24/08

S. Martino 07.30

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

Martedì 25/08

S. Martino 07.30

Def.ta Rubin Maria Clara
Secondo intenzioni di una persona

Mercoledì 26/08 S. Martino 07.30
Def.ti Gava Ottavio (ann.) e Zussa Rosa
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia (ann.)

Giovedì 27/08

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Venerdì 28/08

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Sabato 29/08

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.ti Tomasella Angelo e Marchesin Angela - Def.to Andretta Giuseppe Per 60° ann. Matrimonio di Spinazzè
Francesco e Piai Maria

Domenica 30/08
Def.ta Rosada Mariuccia - Def.to Fardin
Giuseppe - Def.to Santantonio Enrico
(ann.) - Def.ta Tomasella Maria (ann.) Def.ta Soldà Ottorina - Def.ti Zanette Ottavio e Francesca
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Giosuè (24,1-2.15-17.18)
II^ Lettura: S.Paolo Efesini (5,21-32)
Vangelo:

Secondo Giovanni (6,60-69)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 95 (Com’è bello, Signor)

Offertorio

n. 82 (Guarda questa offerta)

Comunione n. 106 (Il Signore è il mio...)
Fine

n. 418 (Andate per le strade)

XXI Domenica del Tempo Ordinario

I

n
quel
tempo,
molti dei discepoli
di
Gesù, dopo
aver ascoltato,
dissero:
«Questa parola è dura!
Chi
può
ascoltarla?». Gesù, sapendo
dentro di sé che i suoi discepoli
mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio
dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita,
la carne non giova a nulla; le
parole che io vi ho detto sono
spirito e sono vita. Ma tra voi vi
sono alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non
credevano e chi era colui che
lo avrebbe tradito. E diceva:
«Per questo vi ho detto che
nessuno può venire a me, se
non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei
suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici:
«Volete
andarvene
anche
voi?». Gli rispose Simon Pietro:
«Signore, da chi andremo? Tu
hai parole di vita eterna e noi
abbiamo creduto e conosciuto
che tu sei il Santo di Dio».

indirizzato alla folla che è
andata
a
cercarlo
a
Cafarnao, in
seguito al miracolo della
moltiplicazione dei pani e
dei pesci. Come abbiamo ascoltato nelle
due passate domeniche, il
Messia ha fatto loro due importanti rivelazioni: io sono il pane
vivo, disceso dal cielo e chi
mangia questo pane vivrà in
eterno.
Dopo aver ascoltato le sue parole, però, alcuni tra coloro che
hanno seguito fin lì Gesù sono
scettici: non lo comprendono e
non riescono a credergli. Molti,
come ci riferisce il Vangelo,
preferiscono andarsene.
Gesù vuole lasciare liberi i suoi
discepoli di seguirlo o meno e,
dunque, pone ai Dodici, la seguente domanda provocatoria: volete andarvene anche
voi? Gli risponde Pietro, ribadendo la loro completa fiducia
in Lui. Pietro parla a nome di
tutti gli apostoli e, dunque, usa
quel "noi": noi abbiamo creduto. Quel "noi", però, ci fa pensare anche che la nostra fede si
rafforza a vicenda, condividendo riflessioni ed esperienze. Insieme, possiamo trovare la forUn breve riassunto delle punta- za per fare quel balzo nella fete precedenti: Gesù ha appe- de che, da soli, non avremmo
na terminato un lungo discorso forse il coraggio di tentare.

Felicitazioni
PER I 60 ANNI DI MATRIMONIO DI
SPINAZZÈ FRANCESCO e PIAI MARIA
La comunità parrocchiale si unisce alla famiglia nel ringraziare il Signore per questi anni vissuti assieme e si ritrova alla S. Messa delle 18:30
sabato 29 agosto presso la parrocchiale. Tanti auguri da figli, nipoti e
parenti tutti.

Buon compleanno a...
ANNA ZANETTE che domenica 23
agosto, attorniata dai familiari, festeggerà i 100 anni di età, ringraziando con
la S. Messa delle ore 11 a S. Martino.
Seguirà un brindisi presso il bar Esplanade.

Buon compleanno a...
CESIRA PADOVAN (ved. Sartori), che
martedì 11 agosto 2015, ha spento 90
candeline. Auguri dai familiari, amici e da
tutta la comunità.

Cammino Battesimi
La prossima amministrazione del Battesimo
è prevista in OTTOBRE. Tre famiglie sono
già iscritte al percorso di approfondimento.
Coloro che desiderassero aggiungersi sono pregati di
rivolgersi al parroco.
Gli incontri inizieranno lunedì 7 settembre presso l’oratorio di San Fior.
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI
PER L’ANIMA

“Lo spaccapietre”

C'era una volta un povero spaccapietre che col sole o con la pioggia passava la giornata a
spezzar sassi sul ciglio della strada. «Ah, se potessi essere
un gran signore», pensò un giorno, «mi riposerei finalmente». C'era per aria un Genio, che lo udì. «Sia esaudito
il tuo desiderio!», gli disse. Detto fatto. Il povero spaccapietre si trovò di colpo in un bel palazzo, servito da uno
stuolo di domestici. Poteva riposare a suo agio...Ma un
giorno lo spaccapietre ebbe l'idea di levar gli occhi al cielo, e vide ciò che forse non aveva guardato mai: il Sole!
«Ah, se potessi diventare il Sole!», sospirò. «Non avrei
neppure il fastidio di vedermi intorno tutti quei domestici». Anche questa volta il Genio buono lo volle far contento: «Sia come vuoi!», gli disse. Ma quando l'uomo fu
diventato il Sole, ecco che una nube venne a passargli
innanzi, offuscando il suo splendore. «Potessi essere una
Nuvola!», pensò. «Una nuvola è persino più potente del
Sole». Ma esaudito che fu, soffiò il Vento, che ridusse a
brandelli le nuvole nel ciclo. «Vorrei essere il Vento che
travolge ogni cosa!». E il Genio compiacente di nuovo lo
esaudì. Ma, divenuto Vento impetuoso e violento, incontrò la Montagna che resiste anche al Vento. Trasformato
in Montagna, si accorse che qualcuno gli spezzava la base a colpi di piccone. «Ah, poter esser quello che spezza
le montagne!». E per l'ultima volta, il Genio lo esaudì. Così
lo Spaccapietre si ritrovò di nuovo sul ciglio della strada,
nella sua prima forma di umile operaio.
Né mai d'allora in poi si lagnò più.

PREGHIERA: Il Dio amante delle riprese
Signore, quando gli uomini dicono “Perduto”,
tu dici “Trovato”; quando dicono “Condannato”, tu
dici “Salvato”. Quando essi distolgono il loro sguardo con indifferenza o alterigia, ecco il tuo sguardo
ardente d’amore come non mai.
Anche noi tutti possiamo sperare dalla tua misericordia, in noi e in tutto quello che ci appartiene,
sia fatta la tua volontà!
Amen

LOTTERIA DI PRIMAVERA
Venerdì 31 luglio 2015
Esito del sorteggio:
premi

Num. Estratto

natura premi

1°

3584

Robot da cucina Magimix

2°

8487

Soggiorno Milano-Expo

3°

2967

Bicicletta donna

4°

3060

Buono spesa

5°

2390

Buono spesa

6°

578

Cena per due persone

7°

8486

Buono spesa

8°

3517

Buono benzina

9°

8229

Buono spesa

10°

4590

Buono benzina

11°

831

Bilancia da cucina

12°

3521

Set macarons

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito partecipando e
complimenti ai fortunati vincitori.
Appuntamento alla prossima edizione.

Amici in Bici
Le cronache

Il Sito Algol
Nel
bel
mezzo dei
Palù di Orsago, meta frequente delle
escursioni serali degli Amici in Bici, una
volta oltrepassata l'autostrada A-28, si
può intravvedere, mimetizzata tra i campi di mais, una
vecchia base militare con tanto di torretta di osservazione,
recinzione sormontata da filo spinato e fari di illuminazione. Lungo la stradina che affianca la base vi è una piccola
caserma ormai completamente abbandonata e in stato di
degrado. Facendo qualche ricerca, abbiamo scoperto che
si tratta di una ex installazione militare il cui nome in codice era "Sito Algol" e che era affidata, tra gli anni '70 e '90,
alla 3ª Brigata Missili "Aquileia" (con un distaccamento di
soldati statunitensi, facenti capo al 559° Gruppo di Artiglieria dell'esercito americano, con base a Vicenza).
Essa faceva parte di una serie di postazioni, dislocate in
vari punti del Triveneto, deputate a formare una linea di
difesa contro una eventuale invasione dagli stati dell'Est.
La destinazione d'uso era la custodia di materiale bellico,
in particolare di testate nucleari e relativi razzi vettori. Allo
scioglimento dell'Unione Sovietica, nel 1991, con l'allentarsi della tensione internazionale e nel rispetto dei nuovi trattati di non proliferazione delle armi nucleari, si è dato il via
all'operazione "Silent Echo", mediante la quale il materiale
nucleare è stato rimosso dai depositi italiani. Il Sito Algol,
fu uno degli ultimi ad essere dismessi, nel 1992.
Le testate vennero caricate su elicotteri CH-47 (i famosi
Chinook a doppia elica) e, transitando per il vicino aeroporto di Aviano, spedite in Germania, mentre i razzi vettori
(i Lance, dal peso di più di una tonnellata) vennero trasportati fino a Livorno dove furono imbarcati e rispediti in
America. La guerra fredda ha lasciato tracce molto più
profonde e vicine a noi di quanto potremmo immaginare.

