N.36 - 20/09/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 20/09/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 21/09

S. Martino 07.30

Def.to Breda Gianfranco
Per i defunti di una famiglia

Martedì 22/09

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco e Bruno

Mercoledì 23/09 S. Martino 07.30
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Giovedì 24/09

S. Martino 07.30

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

Venerdì 25/09

S. Martino 07.30

Def.ti di Perinotto Luigina

Sabato 26/09

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.ti Andreetta Camillo e Sartor
Maria - Per i defunti di una famiglia
Def.ti Piccin Teresa (ann.) e Speranza
Giuseppe - Def.ti Camerin Carlo e Dal
Mas Anna

Domenica 27/09
Def.ta Rosada Mariuccia - Def.ta Da Lozz
Michela - Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa - Def.ti fam. Gaiotti - Def.ti Santantonio
Angelo e Antonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: L. della Sapienza (2,12. 17-20)
II^ Lettura: Lettera S. Giacomo (3,16-4,3)
Vangelo:

Secondo Marco (9,30-37)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio

n quel tempo,
Gesù e i suoi
discepoli
attraversavano la Galilea, ma egli non
voleva che alcuno lo sapesse.
Insegnava infatti
ai suoi discepoli e
diceva loro: «Il
Figlio dell'uomo
viene consegnato
nelle mani degli
uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso,
dopo tre giorni risorgerà». Essi
però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao.
Quando fu in casa, chiese loro:
«Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti
avevano discusso tra loro chi
fosse più grande. Sedutosi,
chiamò i Dodici e disse loro:
«Se uno vuole essere il primo,
sia l'ultimo di tutti e il servitore
di tutti». E, preso un bambino, lo
pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi
accoglie uno solo di questi
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me,
non accoglie me, ma colui che
mi ha mandato».
Il brano del Vangelo di Marco
di questa domenica si colloca
poco dopo l'episodio della Trasfigurazione, avvenuto sul monte Tabor alla presenza di Pietro,
Giacomo e Giovanni. Gesù si
prende del tempo per istruire in
privato i suoi discepoli, prepa-

randoli al mistero
della Pasqua e,
dunque, al momento in cui non
sarà più lì fisicamente con loro.
Essi ascoltano sì le
sue parole ma, in
realtà, non lo capiscono e, forse
per timore di fare
brutta figura, non
hanno il coraggio
di farsi avanti per
chiedere ulteriori chiarimenti.
Il Messia parla di amore verso il
prossimo, di pietà, di misericordia e loro pensano a discutere
su chi sia il più grande. La domanda di Gesù, evidentemente, li coglie in fallo; tuttavia, il
loro silenzio è significativo: possono non aver compreso fino in
fondo le parole del Maestro
ma, a ben vedere, esse sono
chiare, i suoi insegnamenti sono
inequivocabili; occorre però
avere il coraggio di seguirli.
Con il loro silenzio, i discepoli
dimostrano di essersi resi conto
della meschinità dei loro pensieri: come tutti noi, sono in
cammino per un'autentica
conversione.
Significativa è l'apertura della
seconda lettura di oggi, tratta
dalla lettera di San Giacomo:
dove c'è gelosia e spirito di
contesa, c'è disordine e ogni
sorta di cattive azioni. Invece la
sapienza che viene dall'alto
anzitutto è pura, poi pacifica,
mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera.
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LUNEDI 21 SETTEMBRE 2015
Sono convocati presso i locali della canonica alle ore 20.30 puntuali.

Auguri per la nascita di:
GIULIA BARAZZUOL, nata domenica 6
settembre. Il papà è Luca e la mamma
Stefania Polesello. Ne danno il lieto annuncio i nonni Luciana e Antonio.

AAA Cercasi...
- CATECHISTI per approntare le classi
di catechismo per i ragazzi. FATEVI
AVANTI senza paura!!
- DISTRIBUTORE de L’Amico per zona
B.go Scuole. Per contatti chiamare in
canonica tel. 0438-76093.

Università degli adulti e anziani
Sezione di San Fior - 19° anno accademico

Sono aperte le iscrizioni presso la sede
municipale (Sala B) da giovedì 10 settembre tutti i giorni feriali dalle ore 10.00
alle ore 12.00
Non occorre nessun titolo di studio: no interrogazioni,
no voti, no compiti a casa. Solo voglia di tenersi al passo coi tempi e magari riscoprire qualche passione trascurata da troppo tempo!
SE SMETTI DI IMPARARE INCOMINCI AD INVECCHIARE!

Si ritrovano
Domenica 27 Settembre 2015 i cugini GAIOTTI si ritrovano alla S .Messa delle ore 11.00 per ringraziare il Signore
e ricordare i loro cari defunti.
CORSO DI GINNASTICA
L’Associazione Pensionati Anziani e Volontariato di San Fior (Via
Camilotto) organizza un:
CORSO DI GINNASTICA DOLCE
per tutte le età
Da Ottobre ad Aprile ogni martedì e venerdì dalle ore
16:00 alle ore 17:00 presso le Scuole Elementari di
Castello Roganzuolo.
Numero massimo di partecipanti: 20 (VENTI).
Per iscrizioni telefonare in Associazione al numero 0438
76442 (il martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10 alle ore
12) oppure al nr. 0438 76790 (Valentina) oppure al nr.
340 1195354 (Engli).

Ritorna il suono delle campane
Forse qualcuno avrà notato che da alcuni
giorni alle ore 19.00 in punto, i rintocchi
dell’Ave Maria risuonano a San Martino grazie al nuovo sistema campanario appena installato. Grazie a coloro che hanno promosso e portato avanti l’iniziativa.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

NATALINA SARTOR ved. Dal Mas, morta domenica 13 settembre all'età di anni 84.
I funerali si sono svolti mercoledì 16 settembre
nella chiesa parrocchiale. Le offerte in sua memoria sono state di Euro 109,00.
GRAZIOSA ZANETTE (SUNTA) ved. Tonon,
morta il 13 settembre, all’età di anni 94. I funerali
si sono svolti nella chiesa parrocchiale giovedì 17
settembre. Le offerte in sua memoria sono state di
Euro 318,00.
ZANETTE PIETRO, morto il 13 settembre,
all’età di anni 69.
I funerali venerdì 18 settembre, nella parrocchiale.
GRAZIE a tutti per la partecipazione ai funerali e
per le offerte.

Le Associazioni di San Fior, con il patrocinio e la
collaborazione del Comune di San Fior - Assessorato all'Associazionismo, presentano:
domenica 27 settembre 2015 dalle ore 13.30
fino a sera
FESTA IN PIAZZA!
una giornata in allegria in compagnia delle associazioni sanfioresi con l'allestimento di laboratori
sportivi, laboratori per bambini, attività dimostrative di ginnastica artistica, arti marziali e arrampicata, pesca di beneficenza, sgranatura delle pannocchie, balli ed esibizioni canore.

News dalla Comunità
SI RIPARTE
Cari lettori, ben ritrovati!
La Comunità vocazionale, per il ventisettesimo anno, ha ricevuto dal Signore il dono di giovani desiderosi di mettersi in gioco alla ricerca della volontà
del Signore per la loro vita. Con loro, ci siamo ritrovati da
lunedì a mercoledì per riaprire la casa e avviare l'esperienza comunitaria: preghiera insieme, una camminata al
Col Visentin, sfalcio dell'erba, taglio di rami cresciuti troppo, pulizie, raccolta delle zucche, spesa,... Insomma la
vita è ritornata in via Castello di Regenza, 1.
Quest'anno sono quattro i giovani che compongono la
Comunità. Nei prossimi numeri i due "vecchi" rimasti vi
ricorderanno chi sono, mentre i due "nuovi" si presenteranno.
Intanto accompagniamo nella preghiera il passaggio di
Davide R., Giovanni, Giulio e Davide F. nella comunità
teologica del nostro Seminario a Vittorio Veneto, e l'inizio
del cammino di discernimento con i gesuiti di Giacomo.
Dopo le "prove tecniche" di comunità dei giorni scorsi,
domenica sera si riparte a pieno ritmo; dal giorno dopo
inizia anche la scuola. A presto!
don Alessandro

