N.42 - 01/11/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 01/11/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Vesperi ore 14.30
processione al cimitero
Rosario ore 19.00 cimitero
Lunedì 02/11

S. Martino 07.30
Cimitero
15.00
Santo Rosario Cimitero
19.30

Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco
e Bruno - Def.ta Pagotto Maurizia - Def.to
Bazzo Gino (ann.) - Def.ti Bottecchia Maria, Enrico e Laura - Def.ti Ghirardi e Da
Lozzo - Def.to Leiballi Gianfranco - Def.ti
fam. Bulfoni - Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina - Def.ti Dal Bianco Lea, Santantonio Emilio e Moretto - Def.ti Dal Bianco
Elisa e figli, Lidia e Renata e le anime abbandonate - Def.ti Andreetta Pietro e Dino
- Def.ti Fabbretti e Canzian

Martedì 03/11

S. Martino 07.30

Def.to De Martin Giacomo (ann.)

Mercoledì 04/11 S. Martino 07.30
Def.to Andreetta Pietro

Giovedì 05/11

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Venerdì 06/11

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Arcangelo, Rosada Antonia e Teresa

Sabato 07/11

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina

Domenica 08/11
Def.ti Benedetti Giorgio e Camerin Paola
Def.ta Rosada Mariuccia - Def.ta Zanette
Graziosa - Def.to Perin Mario - Per famiglia Armellin - Per la classe 1937 - Def.ti
fam. Tonetto e Favalessa
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 240 (Il Signore è la luce)
Offertorio n. 89 (Se m’accogli)
Comunione n. 126 (Solo chi ama)
Fine
n. 310 (Noi vogliam Dio)

Solennità di Tutti i Santi
In quel tempo, vedendo
le folle, Gesù
salì sul monte:
si pose a sedere e si avvicinarono a lui
i suoi discepoli. Si mise a
parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei
cieli. Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno
in eredità la terra. Beati quelli
che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia. Beati i
puri di cuore, perché vedranno
Dio. Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di
Dio. Beati i perseguitati per la
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando
vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi
per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

sta che noi oggi
celebriamo.
Nell'orazione di
colletta di questa celebrazione
si dice: «concedi
al tuo popolo,
per la comune
intercessione di
tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia».
La solennità di Tutti i Santi è, appunto, la celebrazione della
Misericordia di Dio vittoriosa sul
peccato e sulla debolezza che,
umanamente, ci caratterizzano. I Santi non sono solo quelli
in elenco sul calendario, bensì
tutti i cristiani che vivono — ora
— o hanno vissuto — in mezzo
a noi — la pienezza della comunione con Dio. Essi non sono
stati esenti dal peccato durante la vita terrena, ma hanno
avuto il coraggio di affidarsi
alla misericordia di Dio e da
questa sono stati trasformati.
I Santi che celebra questa liturgia sono coloro che già sono
morti; farne memoria è rinnovare la speranza per i nostri cari e,
nello stesso tempo, è esortazione a vivere noi, ora, da santi e
a scegliere la santità come moIl Vangelo di questa domenica, dello perseguibile.
ovvero l'inizio del Discorso della
Montagna, con l'enunciazione I^ Lett. Apocalisse (7,2-4.9-14)
delle beatitudini, ci invita a ri- II^ Lett. I^ Lettera S.Giov. (3,1-3)
flettere sul significato della fe- Vang.Secondo Matteo (5,1-12)

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE
Universale: Perché sappiamo aprirci all'incontro personale e al dialogo con tutti, anche con chi ha convinzioni diverse
dalle nostre. Per l'Evangelizzazione: Perché i pastori della Chiesa,
amando profondamente il proprio gregge, possano accompagnare il cammino e tenere viva la speranza.
Dei Vescovi: Perché il Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze
sia l'occasione per ripensare l'umanesimo nell'epoca della scienza, della tecnica e della comunicazione.
Mariana: Maria, donatrice di gioia, ci guidi alla felicità eterna.

Felicitazioni
Per i 50 anni di matrimonio di TALAMINI ANNA MARIA e BUFFAGNOTTI OTTAVIO che ringrazieranno il Signore con una S. Messa sabato 7 novembre
alle ore 11.00 nella parrocchiale.
La comunità si rallegra per il bel traguardo raggiunto.

È nato...giovedì 22 ottobre
Francesco Santantonio
Ne danno il lieto annuncio nonno Angelo e
nonna Vanda Titton. Il papà è Rudi e la
mamma Ornella.

Consiglio Affari Economici
I consiglieri sono attesi per venerdì 6 novembre presso la canonica per aggiornamento situazione Scuola Materna e imminente inizio dei lavori presso la chiesetta di S.Martino.

Riunione Catechisti
Ci ritroviamo martedì 3 novembre alle ore
20.45 presso i locali della canonica.

Caccincastagnata 2015
La cronaca
Domenica 24 ottobre, in un pomeriggio
autunnale baciato dal bel tempo, ci siamo
ritrovati nei campi gioco dell'asilo per due
degli appuntamenti più classici organizzati dal Gruppo Veri Venti: la caccia al tesoro e la castagnata. Una caccia al tesoro
davvero partecipata visto che sono state formate ben 6
squadre, senza contare tutti coloro che hanno preferito
restare nei campi gioco ed aiutare gli altri solo moralmente, forse distratti dal profumo delle castagne… Quest'anno due grandi novità... La prima: i partecipanti gareggiano soltanto a piedi e non più in bici. La seconda: ci
sono due manche, nella prima vengono dati gli indizi per
trovare i classici dobloni e nella seconda quelli per trovare i "tesori"; e attenzione... perché ogni tesoro vale 4 dobloni! Alle 14:30, o poco dopo, si parte per la prima manche. Gli indizi sono solamente "fotografici"! Quando si fa
ritorno alla base, si scopre che il gruppo BNS (per gli
amici Boh Non So!) è in discreto vantaggio, avendo trovato ben 10 dobloni (su 30). Ma tutto verrà deciso nella
seconda manche! La situazione tuttavia non cambia,
dato che i BNS trovano anche la maggior parte dei tesori
(6 su 8!). Qualche piccola protesta sulla condotta pregara del gruppo in testa non muta di molto le cose
(anche se viene assegnato loro un punto di penalizzazione). Come da tradizione, il gruppo vincitore condivide
il tesoro (salami e soppresse) con tutti gli altri. Panini,
castagne e qualche dolce sono il lieto epilogo di una allegra giornata passata in compagnia, a scoprire i tesori
nascosti del nostro paese.
Un ringraziamento particolare a Gianfranco Dal
Mas che, da anni, pensa e crea gli enigmatici indizi, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile.
V. Venti

News dalla Comunità
RITO DI AMMISSIONE DI CLAUDIO

Ciao Emilia

La nostra cara Emilia ha preso la sua
ultima dimora nella sua amata Castello.
Ci mancherà. La sua presenza, il suo
spirito, la sua passione per la Chiesa ed
il paese. Sempre propositiva, schietta, rispettosa. Non
ricorderemo i tanti servizi che prestava, ma la dedizione con la quale li compiva. Grazie Emilia. Hai combattuto ed hai avuto la soddisfazione di ammirare la
cella campanaria illuminata e sentire le nuove campane
elettroniche di San Martino, Tu, figlia del Campaner.
Un abbraccio al marito e alle sorelle, silenziose mani
preziose che custodiscono nel cuore il servizio, come
Maria, Madre del Buon Consiglio del cui capitello hanno tanta cura. “I giusti risplenderanno come stelle”.
Con tanta stima L&L
RICORDIAMO E PREGHIAMO PER
GAIOTTI ENRICO, morto martedì 27 ottobre
all'età di anni 61. I funerali si sono svolti a San
Vendemiano giovedì 29 ottobre. La comunità si
stringe attorno alla famiglia, la preghiera porti conforto e sostegno a chi è nella prova.

Lunedì scorso, 19 ottobre, Claudio
Soligon, 21enne di Visnà di Vazzola,
seminarista al terzo anno di teologia, ha compiuto il suo
primo passo ufficiale nel cammino verso il sacerdozio. Nella Messa presieduta dal vescovo Corrado nella Cappella
del Seminario a Vittorio Veneto, è stato ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato. Guardando ora in
avanti con fiducia, possiamo sperare che tra poco più di
quattro anni verrà ordinato sacerdote. Con questo passo
Claudio ha manifestato la sua scelta tendenzialmente definitiva verso la consacrazione e la Chiesa si è impegnata ad
accompagnarlo ad essere un pastore secondo il cuore di
Cristo. A differenza di Andrea e Luca, ammessi rispettivamente due anni fa e l'anno scorso (ed ora in quinta e quarta teologia), Claudio è entrato nella comunità teologica
non passando attraverso la Comunità vocazionale, ma facendo il Seminario minore. E' entrato cioè in seminario a
14 anni, in prima superiore. Questo particolare ci ricorda
che la nostra Diocesi ha tuttora il dono di un gruppo di
adolescenti tra i 14 e i 19 anni (quest'anno sono 9), che
frequentano le scuole superiori e fanno vita di comunità in
seminario, accompagnati in un cammino di ricerca della
loro vocazione e di apertura alla prospettiva del sacerdozio. Seminario minore e Comunità vocazionale sono come
i 2 polmoni attraverso i quali passano i giovani che poi,
entrando nella Comunità teologica, si prepareranno in modo specifico al sacerdozio. Bella questa varietà che fa ricchezza e che ci ricorda come il Signore chiami quando
vuole Lui e scriva con ciascuno dei chiamati una storia unica e originale. A noi spetta il prendercene cura, innanzitutto con la preghiera.

