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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 06/09/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 07/09

S. Martino 07.30

Per anniversario di matrimonio di Laura e
Paolo
Def.ti Minet e De Nardi

Martedì 08/09

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna

Mercoledì 09/09 S. Martino 07.30
Per le anime abbandonate

Giovedì 10/09

S. Martino 07.30

Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.ti Mura Domenico e Lina
Def.te Rosada Mariuccia e Gilda

Venerdì 11/09

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria

Sabato 12/09

Parrocchia 18.30

Def.ti fam. Franzago - Def.ti De Nardo Rodolfo e Cesira - Def.ta Bottecchia Laura

Domenica 13/09
Def.to Benedetti Giorgio e Camerin Paola
Def.to Tonon Pietro fu Sante - Def.ta Rosada Mariuccia - Def.ta Soldan Giannina
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Isaia (35,4-7a)
II^ Lettura: Lettera S. Giacomo (2,1-5)
Vangelo:

Secondo Marco (7,31-37)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 57 (Cantiamo te)

Offertorio

n. 83 (Le mani alzate)

I

XXIII Domenica del Tempo Ordinario

n quel tempo,
Gesù, uscito dalla
regione di Tiro, passando per Sidòne,
venne verso il mare
di Galilea in pieno
territorio della Decàpoli. Gli portarono
un sordomuto e lo
pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo,
emise un sospiro e gli disse:
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito
gli si aprirono gli orecchi, si
sciolse il nodo della sua lingua
e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva,
più essi lo proclamavano e,
pieni di stupore, dicevano: «Ha
fatto bene ogni cosa: fa udire i
sordi e fa parlare i muti!».
Gesù compie un nuovo miracolo: guarisce un sordomuto,
donandogli la facoltà di sentire
e di parlare. Potremmo chiederci: che cosa aggiunge questo episodio ai tanti miracoli
operati da Gesù? Quali insegnamenti ci trasmette?
Innanzitutto, visto il luogo in cui
avviene l'episodio, il sordomuto
è, probabilmente, un pagano.
Per di più, non è lui ad avvicinarsi a Gesù ma vi viene condotto da altri. Possiamo imma-

ginare che egli sia
rassegnato alla sua
condizione, che non
abbia
nemmeno
idea che qualcosa
di diverso per lui sia
possibile. Ma quando il tocco di Cristo
lo raggiunge, la sua
vita cambia radicalmente.
Non dimentichiamoci che lo stesso gesto
di Gesù, non a caso, viene ripetuto durante l'amministrazione
del battesimo, quando il celebrante tocca le orecchie e la
bocca del candidato, dicendogli queste parole: Il Signore
Gesù che fece udire i sordi e
parlare i muti, ti conceda di
ascoltare presto la sua Parola e
di professare la tua fede a lode
e gloria di Dio Padre.
Spesso, pur dicendoci a parole
cristiani, non agiamo secondo
gli insegnamenti del Vangelo.
La Parola di Dio non ci scuote,
siamo sordi alle sue richieste.
Eppure, come il sordomuto è
tornato a sentire e a parlare,
così può accadere anche a
noi: grazie ad alcuni momenti
in cui il Signore ci avvicina, che
si tratti del sacramento del Battesimo, dell'assoluzione in seguito alla Riconciliazione, o del
ricevere l'Eucarestia, (ri)diveniamo capaci di ascoltare la sua
Parola, ma anche di proclamarla e di viverla concretamente con i fatti.

Comunione n. 89 (Se m’accogli)
Fine

n. 418 (Andate per le strade)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE
Natività della B.V. Maria
Maria è l’aurora che precede il
sorgere del sole che da la vita al
mondo.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

VAZZOLA GIORGIO, morto venerdì 28 agosto all'età di anni
72. I funerali si sono svolti lunedì 31 nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per la numerosa e devota partecipazione. In sua memoria sono state raccolte offerte in Euro 173,00 e la famiglia ha
dato un’offerta per ricordare il caro defunto.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
CHIARA TONON e MARCO FRARE che
domenica 30 agosto, si sono consacrati nel Sacramento
del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale.

Cammino Battesimi
Gli incontri in preparazione al prossimo Battesimo inizieranno lunedì 7 settembre presso
l’oratorio di San Fior, alle ore 20.30.

Assemblea Diocesana
Venerdì 11 settembre alle 20.30 in cattedrale a Vittorio
Veneto ci sarà l'Assemblea diocesana di inizio anno pastorale. Il vescovo presenterà la sua nuova lettera pastorale alla diocesi. Nell'anno che il papa ha voluto giubilare
e dedicato alla Misericordia, il tema della lettera non poteva che essere quello della Misericordia: uno sguardo
all'amore misericordioso di Dio. A questa assemblea, in
particolare, sono invitati: i parroci, i consiglieri pastorali e
gli operatori pastorali.

News dall’asilo
Salve a tutti, abbiamo ripreso l''attività in Asilo Nido e Scuola Materna.
Visto che durante il mese di agosto non eravamo presenti a
scuola diamo la possibilità ancora per qualche giorno a chi
ha biglietti della lotteria vincenti di ritirare i premi, anche se i
termini sono scaduti.
Vogliamo inoltre ricordare chi ha fatto da sponsor alla lotteria e ringraziare per la sensibilità. Ringraziamo:

CASABELLA – San Fior
AUTOSERVIZI BATTISTUZZI ADRIANO – Conegliano
AGENZIA THEMA VIAGGI – San Vendemiano
CICLI SALVADOR – San Martino di Colle Umberto
RISTORANTE ANTICA PIEVE – Castello Roganzuolo
LEIBALLI ANGELO – Castello Roganzuolo
FRUTTA E VERDURA DA MARA – Castello Roganzuolo
SINCROMIA GROUP – Roveredo in Piano
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno venduto i biglietti.
GRAZIE!
alla famiglia ROSADA che in memoria della defunta
ELEONORA ha dato una generosa offerta alla Scuola Materna e Asilo Nido Integrato.

Visita all’Expo
Sabato 10 ottobre 2015
Expo Milano 2015 è l’Esposizione
Universale che l’Italia ospiterà fino al
31 ottobre 2015 ed è il più grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e la nutrizione.
L'Assessorato alla Cultura del Comune di San Fior organizza una visita giornaliera all'Expo di Milano per sabato 10 ottobre 2015, con partenza dalla Piazza del Municipio (piazza Marconi).
Quota: con minimo 40 persone per bus € 60,00
Quota: con minimo 50 persone per bus € 50,00
Riduzione bambino (sotto i 12 anni) - € 10,00
Riduzione adulto sopra 65 anni - € 10,00
Partenza da piazza Marconi – San Fior
La quota comprende: pullman, entrata fiera per intera
giornata, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. Raccolta iscrizioni entro l’11.09.2015 presso la Biblioteca Comunale di San Fior tel 0438 266570
email: biblioteca@comune.san-fior.tv.it.

L'ESPERIENZA
DI CIMACESTA
Mi sembrava ieri di essere arrivato a Cimacesta ma i sette
giorni di campi sono passati
alla velocità della luce e sono
tornato alla routine di Castello.
Ero alla mia prima esperienza di un campo scuola e
l'ho fatta subito da animatore dei bambini di sei, sette
e otto anni e sono giunto con un considerevole quantità di timore. Ho conosciuto quei piccoletti in un pomeriggio assolato e cercando di nascondere la tensione
abbiamo cominciato a conoscere "gli amici di Gesù",
tema che abbiamo approfondito per tutta la settimana,
e giocando e scherzando, tra pianti dei bambini per la
nostalgia verso i genitori è arrivato il giorno di salutare
tutte le persone con cui ho vissuto questi meravigliosi
sette giorni. Da animatore spero di aver trasmesso
qualcosa e di aver scoperto insieme ai miei animati
che essere amico di Gesù é gioia e di portare questo
messaggio a tutti coloro che conoscono.
Io sicuramente posso dire di aver conosciuto dei bambini fantastici, curiosi, pieni di domande e che non finiscono mai le energie.
E senza dire che altre parole l'unica cosa che mi sento
di dire è GRAZIE per questa entusiasmante esperienza che consiglio a tutti grandi e piccoli. MC

Amici in bici
Con mercoledì 9 settembre si conclude la stagione delle uscite infrasettimanali. Ultimo appuntamento anticipato alle ore 19.00 sempre in piazza Venezia. SEGUIRÀ PIZZA

RICORDO DI ELEONORA
Lo scorso 24 agosto si è spenta la cara
Eleonora Rosada. Desideriamo ricordarla come persona attenta agli episodi di
povertà e disagio presenti nella nostra
comunità. Forse non è molto conosciuto
un aneddoto accaduto molti anni fa. In una via a sud
della Pontebbana viveva in una casa modestissima
una donna povera e sola. Eleonora andava a trovarla
spesso. Venuta a sapere che questa signora necessitava di una mano di pittura alla cucina, la rassicurò dicendo :” Non la se preocupe, ciamarò i giovani del
gruppo a sbianchidar.”
Sapeva coniugare necessità e virtù.
Era una parrocchiana attiva, sempre impegnata nel
servizio ovunque la chiamasse: dal pulire la chiesa,
alla catechista, e poi distributrice del bollettino parrocchiale, membro del consiglio pastorale, attiva per il
Terzo Ordine Francescano. Anche se aveva ormai
raggiunto la veneranda età degli ottant’anni, non si
sottrasse alla chiamata del Parroco per nuovi incarichi
svolti con modestia e discrezione.
La lettura al suo funerale era tratta dalla seconda lettera ai Corinzi da parte dell’Apostolo Paolo (2 Cor
4,13 – 5,1) e dice: “Animati tuttavia da quello stesso

spirito di fede di cui sta scritto: HO CREDUTO, PERCIO’ HO PARLATO, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore
Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. “
E quindi è solo un arrivederci cara Eleonora. L&L

