N.38 - 04/10/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 04/10/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 05/10

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Mas
Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 06/10

S. Martino 07.30

Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco
e Bruno - Def.to Bottan don Vittorio

Mercoledì 07/10 S. Martino 07.30
Per le anime abbandonate

Giovedì 08/10

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico

Venerdì 09/10

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Sabato 10/10

Parrocchia 18.30

Def.ti De Nardo Rodolfo e Cesira
Def.to Laudamiel Elvio
Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.ti Mura Domenico e Lina
Def.te Rosada Mariuccia e Gilda
Def.to Zambon Celeste
Def.ti Polese Carlo e Sartori Oda
Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 11/10
Def.ta Franzago Annamaria
Def.ta Rosada Mariuccia
Def.to Pagotto Sante
Def.ta Sartor Natalina
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Per la classe 1946

XXVII Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
alcuni farisei si
avvicinarono e,
per metterlo alla
prova,
domandavano a Gesù
se è lecito a un
marito ripudiare
la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè
ha permesso di scrivere un atto
di ripudio e di ripudiarla». Gesù
disse loro: «Per la durezza del
vostro cuore egli scrisse per voi
questa norma. Ma dall'inizio
della creazione [Dio] li fece
maschio e femmina; per questo
l'uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie e
i due diventeranno una carne
sola. Così non sono più due,
ma una sola carne. Dunque
l'uomo non divida quello che
Dio ha congiunto». A casa, i
discepoli lo interrogavano di
nuovo su questo argomento. E
disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra,
commette adulterio verso di
lei». [...] Gesù [...] disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a
chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi
dico: chi non accoglie il regno
di Dio come lo accoglie un
bambino, non entrerà in esso».
Spesso, vorremmo che Gesù ci
presentasse una via facile e
rassicurante da seguire ma,
quasi sempre, non è così: co-

me vedremo questa e le prossime
domeniche, Cristo ci impone delle scelte radicali.
Così è per il matrimonio. Gli stessi
discepoli discutono con lui in privato per capire
se e in quali circostanze potrebbe essere lecito il suo scioglimento, ma Gesù è chiaro:
l'uomo non divida quello che
Dio ha congiunto! Dobbiamo
ricordare che la donna, nella
società patriarcale dell'epoca,
era la parte più debole. Ripudiarla equivaleva ad abbandonarla a se stessa. La legge di
Mosè ammetteva sì il ripudio,
ma essa, come afferma Gesù,
era una norma umana, dettata
dalla durezza di cuore della
gente. Ad essa Cristo oppone il
disegno divino originale secondo cui l'unione di due esseri,
uomo e donna, per la vita è
essenzialmente volontà di Dio.
Non dovremmo però ridurre
tutto questo ad un ulteriore obbligo da rispettare ma, piuttosto, considerarlo come un invito ad essere migliori, a tendere
verso la perfezione, consci dunque della responsabilità associata a questo sacramento,
ma anche del fatto che la possibilità del fallimento, sebbene
indesiderato, comunque esista.
La grandezza dell'amore di Dio
nei nostri confronti sta, anche,
nella misericordia verso chi sbaglia.

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Genesi (2,18-24)
II^ Lettura: Lettera agli Ebrei (2,9-11)
Vangelo: Secondo Marco (10,2-16)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 542 (Vieni spirito d’amore)

Offertorio

n. 99 (Dov’è carità e amore)

Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine

n. 418 (Andate per le strade)

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI OTTOBRE
Universale: Perché sia sradicata la tratta delle persone,
forma moderna di schiavitù. Per l'Evangelizzazione: Perché, con
spirito missionario, le comunità cristiane del continente asiatico
annuncino il Vangelo a coloro che ancora lo attendono.
Dei Vescovi: Perché nei luoghi di lavoro cresca la collaborazione
reciproca e i problemi emergenti siano affrontati con spirito fraterno. Mariana: Maria, Madre dell'umanità, ci insegni a vivere da
figli di Dio.

Celebrazione del Battesimo
Domenica 4 ottobre nella parrocchiale
ore 9.30.

Consiglio Pastorale Parrocchiale
LUNEDI 5 OTTOBRE 2015
Tutti i consiglieri sono convocati presso i locali della canonica alle ore 20.30 puntuali.

Consiglio Affari Economici
MARTEDI 6 OTTOBRE 2015 ORE 20.30
È convocato presso la canonica per decisioni in merito
all’assegnazione dei lavori riguardanti la chiesetta di San
Martino.

Veri Venti
Il gruppo si incontra martedì 6 ottobre alle ore 21.00 presso la Stanza Giovani per programmare le prosGruppo Veri Venti
sime iniziative.

Incontro unitario Consigli Pastorali
Lunedì 12 ottobre incontro unitario a San Fior
di Sotto alle ore 20.30 presso salone Asilo.

AMICI IN BICI...A PIEDI
Ormai l’estate è finita….. gli Amici in bici
hanno parcheggiato le biciclette in garage. (non tutti!!!)
E’ stato proposto di trovarci ugualmente ogni mercoledì
alle ore 20.30 in Piazza Venezia, per fare il giro di Castello
a piedi. Per chi volesse unirsi a noi l’uscita sarà di circa
un’ora. Sappiate che nonostante l’arrivo dell’inverno gli
Amici in bici non vanno in vacanza!
Camminare insieme è bello e anche divertente.
Vi aspettiamo.
GG

Catechismo
Ecco il calendario aggiornato (in grassetto le modifiche) dei primi incontri:
CLASSE

DATA

ORA

LUOGO

2° elementare

Mercoledì 7 ottobre

14.30

Canonica

3° elementare

Sabato 10 ottobre

14.30

Asilo

5° elementare

Sabato 10 ottobre

14.30

Canonica

1° media

Martedì 13 ottobre

14.30

Canonica

2° media

Domenica 11 ottobre

09.30

3° media

Martedì 6 ottobre

14.30

Chiesa
S.Martino
Canonica

1° superiore

Sabato 10 ottobre

14.30

Asilo

Vi ricordiamo che con la S. Messa di domenica 11 ottobre alle ore 11.00 a San Martino si celebrerà l’inizio
delle attività pastorali in parrocchia. Alle classi di catechismo e all’ACR si uniranno tutti i gruppi operanti in parrocchia.

Buon compleanno
a DAL POS MARIA ELIDE che ha festeggiato il suo 90° compleanno venerdì 2 ottobre. Auguri dai familiari e da tutta la comunità

Sunto Consiglio Pastorale Parrocchiale
ed Affari Economici - 21 settembre 2015
...Segue dal numero precedente.
Terzo: l'installazione di un impianto parafulmini sulla nostra torre campanaria. In seguito agli ultimi restauri si era
deciso di eliminare il vecchio impianto, in quanto non a
norma. Non era stato prevista alcuna sostituzione in quanto non obbligatoria e poiché la spesa preventivata risultava
eccessiva per la situazione finanziaria della parrocchia, già
in debito per i lavori effettuati. Recentemente, una ditta
specializzata si è offerta di eseguire il lavoro per un importo decisamente inferiore. Vi è, poi, un'ulteriore offerta anche per la sostituzione dell'impianto della chiesa monumentale. Il CAE si incontrerà a breve per discutere della
validità della proposta.
Quarto: l'appartamento di proprietà della parrocchia, presso la casa-canonica di San Martino, precedentemente
occupato da don Vittorio. Attualmente, sebbene inutilizzato, vi sono delle spese da sostenere per cui il parroco chiede di decidere che cosa farne. Viene avanzata la proposta
di ospitarvi una famiglia di immigrati, seguendo così l'invito
di Papa Francesco e del nostro Vescovo. Ci si interroga,
però, se, per tale impiego, l'appartamento debba essere
dichiarato a norma e su quale sia la procedura esatta da
seguire. Occorrerà, dunque, prima informarsi su come procedere.
Ciao siamo Ale e Andrea: vorremmo far partecipe la
parrocchia di un'iniziativa che ci vede coinvolti questo
fine settimana.
AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA
"Quel morto di fame di mio fratello"...questo lo slogan
della campagna UN PASTO AL GIORNO. Sono proprio i "morti di fame", di tutti i tipi di fame, che ci smuovono a scendere in piazza e ad impegnarci per una
società che mette al centro gli ultimi. Quel povero, è
mio fratello, non un estraneo, e non posso ignorarlo. Come Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, saremo
presenti con un banchetto a Conegliano sabato e domenica pomeriggio, vi aspettiamo!
Casa Famiglia di Castello Roganzuolo
Ale, Andrea e Cristina

News dalla Comunità
L'economo riconfermato...
almeno per ora
Eccoci all’inizio di ottobre, ormai l’estate passata è destinata ad essere archiviata per fare
spazio alle nostre nuove attività. In questi giorni sto facendo un bilancio dei momenti salienti dei tre mesi di
“vacanza”, passati tra animazione, campo “Diaspora” e
l'esperienza di spiritualità vissuta con altri giovani della
Diocesi, chiamata “D’estatevi”. Quest’anno di Comunità
mi ritrovo a continuare il mio incarico d’economo (fino a
Natale) e spesista; in più devo mantenere i contatti con i
partecipanti del gruppo di ricerca vocazionale “Diaspora”.
In conclusione saluto tutti voi lettori e vi auguro un buon
proseguimento di ripresa delle attività.
Davide

