N.37 - 27/09/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 27/09/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 28/09

S. Martino 07.30

Per Andreetta Pietro

Martedì 29/09

S. Martino 07.30

Def.to Dal Mas Francesco

Mercoledì 30/09 S. Martino 07.30
Def.ti di Perinotto Luigina

Giovedì 01/10

S. Martino 07.30

Def.ti Tomasella Angelo e Marchesin Angela
Def.ti Tomasella Pietro e Irma

Venerdì 02/10

S. Martino 07.30

Per fam. Armellin
Def.ti Fraternità Francescana

Sabato 03/10

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ta Favero Elvira (ann.)

Domenica 04/10
Def.to Benedetti Giorgio
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti e Giust
Giuseppina
Def.ta Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
Def.ta Dal Mas Natalina
Def.to Perin Mario
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

XXVI Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, Giovanni
disse a Gesù:
«Maestro,
abbiamo
visto
uno
che
scacciava
demòni nel tuo
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non
glielo impedite, perché non c'è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa
parlare male di me: chi non è
contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un
bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in
verità io vi dico, non perderà la
sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli
che credono in me, è molto
meglio per lui che gli venga
messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare.
Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala: è meglio
per te entrare nella vita con
una mano sola, anziché con le
due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. [...]
Il Vangelo di questa domenica,
apparentemente, è diviso in
due parti; la prima riguarda coloro che, formalmente, non

stanno nella
cerchia
di
Gesù ma, di
fatto, con le
loro azioni sono ugualmente nel giusto.
Costoro, ispirati dal suo
insegnamento, hanno comunque il diritto di parlare ed
agire, più o meno esplicitamente e più o meno consapevolmente, nel suo nome. Non
possiamo pensare, infatti, di
dettare dei limiti all'azione dello
Spirito Santo. La seconda parte, invece, ci presenta una serie di forti immagini rivolte ai
suoi discepoli e a tutti coloro
che, almeno a parole, stanno
dalla sua parte: oggi, diremmo
i membri della Chiesa, ovvero
tutti i fedeli. Il solo fatto di far
parte di questa comunità non
ci dà, a priori, il diritto di credere di essere nel giusto; il peccato è una realtà con cui tutti noi
dobbiamo
quotidianamente
fare i conti. Gesù, poi, ribadisce
l'importanza della ricerca del
Regno dei Cieli rispetto agli interessi materiali di questa vita.
Un'autentica conversione ci
deve spingere a ripudiare quella parte di noi che, per orgoglio
o per altri sentimenti, ci allontanerebbe da questo obbiettivo.

I^ Lettura: Libro dei Numeri (11,25-29)
II^ Lettura: Lettera S. Giacomo (5,1-6)
Vangelo: Secondo Marco (9,38-48)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 525 (Te lodiamo Trinità)

Offertorio

n. 492 (Pane del cielo)

Comunione n. 95 (Com’è bello, Signor)
Fine

n. 325 (Santa Maria del cammino)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

LEIBALLI GIANFRANCO, morto lunedì 21 settembre all'età
di anni 78. I funerali si sono svolti giovedì 24 nella parrocchiale.
GRAZIE per la partecipazione e per le offerte raccolte in Euro
195,00 e pure alla famiglia che ha dato un’offerta in ricordo.
GRAZIE

Per la partecipazione ai funerali di ZANETTE PIETRO. In suo
ricordo è stata raccolta la somma di Euro 173,00. Grazie anche
alla famiglia data in memoria.

Celebrazione del Battesimo

Convocazione Consiglio Pastorale
Domenica 4 ottobre 6 bambini della
nostra comunità riceveranno il dono
Lunedi 5 ottobre è convocato il Consiglio Padel Battesimo.
storale presso la Canonica alle ore 20.30.
Con gioia accoglieremo ALBERTO EDOARDO – GIULIA – KILLIAN – STEL- Argomenti da trattare: Catechismo, inizio anno pastoLA SANDY e VITTORIA.
rale, prossimo rinnovo del Consiglio, gestione del verBattezzare non è mai un fatto privato, ogni Battesi- de e strutture parrocchiali, ecc...Si raccomanda premo è sempre “comunitario”: c’è una parrocchia, senza e puntualità da parte di tutti i consiglieri.
una comunità cristiana, che accoglie il battezzato e se ne prende cura, affiancandosi ai genitori. È un avvenimento di famiglia, la famiglia dei cri- Sunto Consiglio Pastorale Parrocchiale
stiani, per cui è bello che in occasione del Battesi- ed Affari Economici - 21 settembre 2015
mo ci si scopra parte viva della Chiesa.
E’ sempre occasione di festa per riscoprire e rin- Primo punto: la gestione del campo sportivo presso il
di San Martino. Vi è la richiesta, da parte
graziare del DONO del Battesimo che tutti abbia- salone-chiesa
del Comune, dell'utilizzo di tale struttura come campo di
mo ricevuto.
allenamento per i ragazzi dell'A.S.D. Calcio San Fior. Il
RICOMINCIA L’ANNO CATECHISTICO
Dopo la pausa estiva, riprendiamo insieme il cammino
con tutti i ragazzi del catechismo….non senza qualche
difficoltà! Infatti non riusciamo per ora a garantire catechisti per tutte le classi e siamo alla ricerca di nuove forze!
Fare catechismo è un’esperienza bellissima e arricchente, che non chiede doti particolari, ma solo la capacità di
parlare di Dio ai ragazzi, mostrando loro semplicemente
la nostra fede cristiana! Chiediamo quindi a tutte le persone di buona volontà delle nostra parrocchia di farsi
avanti!
Intanto noi affideremo il nuovo anno al Signore nella celebrazione di domenica 11 ottobre alle ore 11.00.
Il catechismo inizia però la settimana prima con questo
calendario :
CLASSE

DATA

ORA

LUOGO

2° elementare

Mercoledì 7 ottobre

14.30

Canonica

3° elementare

Sabato 10 ottobre

14.30

Canonica

5° elementare

Sabato 10 ottobre

14.30

Canonica

1° media

Data da definirsi

2° media

Sabato 10 ottobre

14.30

Canonica

3° media

Martedì 6 ottobre

14.30

Canonica

1° superiore

Sabato 10 ottobre

14.30

Asilo

Come si può vedere dalla tabella la classe 1° media deve ancora definire il giorno del catechismo pertanto le
catechiste hanno fissato un incontro con i genitori martedì 29 settembre alle ore 20.45 presso la canonica.
La classe 4° elementare è per il momento senza catechisti! Stiamo cercando di trovare possibili soluzioni ma preghiamo tutte le persone di buona volontà di pensare di
donare un po’ del loro tempo a questo servizio.
Il gruppo catechisti

GRAZIE
In ricordo della defunta Zanette Graziosa, i parenti Tonon e gli amici hanno dato un offerta per
l’acquisto di attrezzature utili alla nostra Scuola Materna
e Asilo Nido.
Anche alle famiglie di Borgo Gardin, che in memoria della defunta Sartor Natalina, hanno dato
un’offerta per la Chiesa e per SS. Messe.

Comune, in cambio della cessione del diritto di superficie
per 19 anni, propone di occuparsi interamente dei lavori
necessari (rifacimento degli spogliatoi) e di assegnare,
mediante convenzione, la gestione del campo a tale società sportiva. Verrà garantita, comunque, la possibilità di
accesso, su richiesta, alla comunità per qualsiasi iniziativa
che vi si vorrà organizzare. Il Consiglio pone la condizione che tali attività non interferiscano con l'orario delle celebrazioni nella vicina chiesa. Il Comune si premurerà di
far avere al più presto, al Consiglio Affari Economici, una
bozza della convenzione.
Secondo: il restauro della chiesetta di San Martino. Il
progetto è pronto da tempo ed è già stata approvata la
parte dei lavori riguardante la sola messa in sicurezza
(consolidamento delle mura e rifacimento della copertura). Resta da assegnare l'esecuzione dei lavori scegliendo tra una rosa di quattro ditte candidate. Visti i preventivi
di spesa e i contributi — già erogati o previsti — da Comune, Regione Veneto e CEI, la spesa spettante alla parrocchia sarebbe minima. Vi è, tuttavia, ancora un problema in via di soluzione con l'ANAS per via del cantiere
confinante con la Strada Statale. Se tutto procede regolarmente, i lavori dovrebbero partire verso la metà di ottobre. Il Consiglio propone, approfittando dei ponteggi già
installati, di inserire nei lavori previsti anche il rifacimento
degli intonaci esterni, in modo da sfruttare appieno il contributo regionale (il 50% della spesa) e di risparmiare un
inevitabile intervento futuro.
Segue prossimo numero.

News dalla Comunità
L’ESTATE STA FINENDO E UN
ANNO… COMINCIA!
Eh già, l’estate sta finendo. Ma un anno non se ne va, a
differenza di quanto cantano i Righeira nell’indimenticabile tormentone… anzi, ne inizia uno nuovo! Un’estate,
quella passata, davvero ricca per me. Di esperienze di
servizio, in particolare nell’animazione tra bambini e ragazzi nei GRuppi ESTivi parrocchiali e nel campo diocesano rivolto ai 14-15enni proposto dall’Azione Cattolica.
Di occasioni significative per la mia formazione cristiana,
penso al campo vocazionale del nostro gruppo “Diaspora”
e ai giorni trascorsi ospite di una comunità di religiose
trappiste a Vitorchiano, nel viterbese. E, ovviamente, di
sano relax e di festa con gli amici. Ho riempito ancora
una volta le mie valigie per svuotarle qui a Castello, in
una Comunità tutta nuova. Da qualche giorno infatti siamo rientrati in piena attività… ma su questo ci risentiamo
in un’altra puntata! Intanto provo a diventare grande…
anche se…
Gabriele

