N.39 - 11/10/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 11/10/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 12/10

S. Martino 07.30

Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 13/10

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ti Zanette Graziosa e Tonon Luigi

Mercoledì 14/10 S. Martino 07.30
Def.ti Gardin Andrea e Maddalena
Def.ti Tomasella Paolo e Caterina

Giovedì 15/10

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico - Def.to Dall’Antonia Elio

Venerdì 16/10

S. Martino 07.30

Def.to Spinazzè Giovanni
Per 50° anniversario di Matrimonio

Sabato 17/10

Parrocchia 18.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo
Def.ti fam. Franzago
Def.ti di Dario Anna
Def.to Barazzuol Luigino (ann.)
Def.ti Gardin Gino e Tomasella Maria
Def.ti Dal Pos Leo e Adelia
Def.ta Cozuol Maria (ann.)

Domenica 18/10
Def.to Perin Adamo - Def.ti Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia - Def.to Tonello
Luigi - Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa Def.to Poloni Enrico - Def.ti Santantonio
Angelo e Antonio - Def.ta Leiballi Ottorina
- Def.to Tonetto Alessandro
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. 72 (Noi canteremo gloria a te)

Offertorio n. 116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n. 126 (Solo chi ama)
Fine

n. 308 (Mira il tuo popolo)

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
mentre
Gesù andava
per la strada,
un tale gli
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa
devo fare per avere in eredità
la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono?
Nessuno è buono, se non Dio
solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso,
non frodare, onora tuo padre e
tua madre"». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose
le ho osservate fin dalla mia
giovinezza». Allora Gesù fissò lo
sguardo su di lui, lo amò e gli
disse: «Una cosa sola ti manca:
va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in
cielo; e vieni! Seguimi!».
Ma a queste parole egli si fece
scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti
beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio! [...]
È più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago,
che un ricco entri nel regno di
Dio». [...]

Quel tale che,
nel Vangelo di
questa domenica, interroga
Gesù potrebbe
essere ciascuno di noi.
Non sappiamo
esattamente quanti beni egli
possieda; si dice molti, è vero,
ma ciascuno di noi non ha forse dei beni da cui troverebbe
difficile separarsi?
Quello che ci fa capire il Vangelo, in definitiva, è che tutto
ciò che egli possiede è in realtà un fardello, più che una ricchezza, dato che gli impedisce
di mettersi al seguito del Messia.
Gesù, nel rispondere alla domanda, ci tiene a precisare
che solo Dio è buono: è Dio,
infatti, la fonte di ogni bene.
Cristo, dunque, ci invita a seguirlo ma per farlo, come abbiamo visto altre volte, ci richiede un radicale cambiamento
di mentalità, una totale conversione: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e
mi segua (Mc 8,34).
Si rende necessario, allora, per
ciascuno di noi, una severa fase di discernimento attraverso
la quale giungere a capire
quali sono le vere ricchezze, i
veri valori su cui fondare la nostra vita.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

- PAGOTTO MAURIZIA in LEIBALLI, morta venerdì 2 ottobre all'età di anni 83. I funerali si sono svolti martedì 6 ottobre
nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la partecipazione e per le
offerte raccolte pari a Euro 196,00 e per l’offerta in sua memoria dalla famiglia.
- ANDREETTA PIETRO , morto mercoledì 7 ottobre all'età di
anni 88. I funerali venerdì 9 ottobre nella chiesa parrocchiale.

Felicitazioni ed auguri
PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
MIRELLA E CARLO SANTANTONIO
Sposatisi a Castello Roganzuolo il 16 ottobre 1965. La
comunità tutta si rallegra e unisce alla famiglia che celebra questo bel anniversario.

AVVISI CATECHISMO
 Si ricorda a tutti la S. Messa di inizio anno



catechistico domenica 11 ottobre alle ore
11.00 presso la chiesa di S. Martino.
 La classe di II ° superiore (CRESIMATI)
è attesa per un incontro presso la canonica
sabato 10 ottobre alle ore 15.00
La classe 4° elementare inizierà il catechismo sabato 17 ottobre alle ore 14.30 presso le aule della canonica.

Corso fidanzati
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
A partire da sabato 24 ottobre fino al
19 dicembre tutti i sabati alle ore 20.30
si terrà l’incontro di preparazione al Sacramento del Matrimonio a San Fior di Sotto presso la canonica. Per info
chiamare don Roberto al n. 0438-777407 oppure allo
335-5289442.

NEWS

Festa del
Ciao
Dopo esserci ritrovati insieme alla S. Messa di inizio
anno pastorale, ricominciano anche gli appuntamenti
con l'ACR: ci ritroveremo al sabato pomeriggio, ogni 15
giorni, alle 15:30 presso i campi gioco dell'asilo.
Primo appuntamento sabato 24 ottobre per la FESTA
DEL CIAO!
Bambini e ragazzi di tutte le classi di catechismo, siete
tutti invitati, in particolare quelli della 1^ elementare!
Seguiranno maggiori dettagli sul programma.
A presto, gli animatori.

Caccincastagnata
Domenica 25 ottobre i Veri Venti vi
propongono una fantastica avventura:
CACCIA AL TESORO (che quest'anno
giunge alla 30^ edizione!!!) seguita da
una castagnata per tutti i partecipanti.
Visto il periodo e le limitate ore di luce,
la caccia non si svolgerà più in bici ma
a piedi, rimanendo sempre nella zona
alta di Castello.
Appuntamento quindi a domenica 25, alle 14:00 in punto, presso i campi gioco dell'asilo, per le iscrizioni. Partenza alle 14:30, conclusione e castagnata
verso le 17:00.
A presto maggiori dettagli e, magari, qualche criptico indizio per i concorrenti più curiosi…
Gruppo Veri Venti

La Divina Provvidenza...
Il nostro paese è da sempre attraversato da gesti genuini di servizio e generosità. Desideriamo dire il nostro grazie a coloro che si dedicano alla cura dei beni comuni come le Chiese e
l’asilo. In particolare rendiamo noto che nella
Chiesa Parrocchiale sono state donate ed installate delle lampade alogene a basso consumo.
Grazie quindi alla Metalarredo e al Sig. Danilo
Da Rui.
Un parrocchiano di scrive...
Lo scenario affascinante e
misterioso del lago del Predil,
(Tarvisio UD) luogo della mia
infanzia, associato alla presenza della miniera, ha dato
origine ad alcune leggende
che si tramandano di generazione in generazione. Riporto una di queste, nata nel secolo scorso dalla penna
del poeta sloveno Simon Gregorcic.
“C’era una volta, nel luogo in cui ora il lago s’adagia,
una bella conca verdeggiante, con un paese ricco e popolato. Ma gli abitanti erano insensibili e duri di cuore. In
una buia e gelida notte di inverno, mentre la gente stava
rintanata nel calduccio sicuro della casa accanto al focolare amico, era giunta in paese da lontano una povera
donna con un figlioletto tra le braccia. In cerca di aiuto
per sé e per il bimbo, aveva battuto a chiamato a tutte le
porte ma invano. Finalmente rivolse il passo verso un
lumicino, che appariva da una misera finestrella. Batte
alla porta e questa si aprì . La poveretta entrò nella piccola casa ospitale, accolta con festa e con mille attenzione dalla famiglia riunita attorno alla fiamma, come si
trattasse di persona amica. Fuori scoppiò improvvisa
una bufera. Fischiò il vento e la terra tremò. Le acque
scesero dalle montagne a torrenti impetuosi e selvaggi.
Ma nella povera capanna piccoli e grandi trovarono riposo.
Al mattino quel finimondo era cessato. Il paese non c’era più. Un lago l’aveva sepolto e copriva la conca. Sola,
era rimasta la piccola casa sopra un’isoletta illuminata
dal sole e nella casa la famiglia pietosa era salva. La
donnetta ed il bimbo (la Madonna e Gesù Bambino) erano scomparse”.

News dalla Comunità
Mi presento...
Ciao a tutti! Sono Marco e ho 19 anni. Ho frequentato l’itis di Conegliano
e mi sono diplomato come perito elettrotecnico. Nella nostra parrocchia presto servizio come ministrante, catechista e animatore del grest. In queste prime settimane noi
“nuovi” siamo stati accolti nella Comunità e ci stiamo inserendo nella vita insieme, nei servizi, nella scuola. Dopo il
riposo estivo abbiamo ripreso a coltivare l’orto preparando
la terra per seminare, nei prossimi giorni, il radicchio e
altri prodotti di stagione. Colgo l’occasione per augure a
tutti un buon inizio delle attività!
Marco
Come Comunità vocazionale, anche noi saremo presenti alla Messa di domenica 11 alle 11 a San Martino
in occasione dell'inizio delle attività pastorali in parrocchia.

