N.43 - 08/11/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 08/11/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 09/11

S. Martino 07.30

Def.to De Martin Giacomo (ann.)
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ta Poloni Angela

Martedì 10/11

S. Martino 07.30

Def.ta Tintinaglia Sandy - Def.te Rosada
Mariuccia e Gilda - Def.ta Zanette Anna
Def.ta Franzago Emilia - Def.ti Mura Domenico (ann.) e Lina

Mercoledì 11/11 S. Martino 18.30
SAN MARTINO DI TOURS
Def.ta Franzago Annamaria
Def.ti Tonon Sante e Zanette Giustina

Giovedì 12/11

S. Martino 07.30

Def.to Andreetta Pietro

Venerdì 13/11

S. Martino 07.30

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

Sabato 14/11

Parrocchia 18.30

Def.ti fam. Franzago - Def.ti De Nardo Rodolfo e Cesira - Def.ti Saccon Eleonora e
Zambon Celeste - Def.to Tonon Carmelo
Def.to Tomasella Enrico - Def.ti Tomasella
Angelo e Marchesin Angela
Per anniversario di Matrimonio

Domenica 15/11
Def.ti Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa - Def.ta
Sartor Natalina - Def.to Dall’Antonia Elio
Def.to De Pin Pietro (ann.) - Def.ta Tonon
Carmela
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: I Libro dei Re (17,10-16)
II^ Lettura: Lettera agli Ebrei (9,24-28)
Vangelo: Secondo Marco (12,38-44)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 525 (Te lodiamo Trinità)
Offertorio n. 99 (Dov’è carità e amore)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n. 308 (Mira il tuo popolo)

XXXII Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
Gesù [nel tempio] diceva alla
folla nel suo
insegnamento:
«Guardatevi
dagli
scribi,
che
amano
passeggiare in
lunghe
vesti,
ricevere saluti nelle piazze,
avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle
vedove e pregano a lungo per
farsi vedere. Essi riceveranno
una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una
vedova povera, vi gettò due
monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io
vi dico: questa vedova, così
povera, ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri. Tutti infatti
hanno gettato parte del loro
superfluo. Lei invece, nella sua
miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto
aveva per vivere».
La raccolta di offerte a cui ci si
riferisce in questo passo del
Vangelo era destinata alla costruzione del tempio, un'opera
monumentale — realizzata per
celebrare la gloria di Dio — ma
anche interminabile e dispen-

diosa.
L'offerta
della
vedova,
pari a un soldo,
se dovesse essere valutata attraverso parametri
umani, non conterebbe praticamente nulla di
fronte alle grandi
somme donate dai tanti ricchi...
Gesù, però, ci invita a considerare le cose da un altro punto
di vista. Per la povera vedova
quelle monete costituiscono il
necessario per vivere, mentre
per gli scribi le pur ingenti somme donate rappresentano, in
fondo, solo il superfluo. Ma c'è
di più: Gesù ci spinge ad interrogarci sulle reali intenzioni che
animano le azioni di queste
persone e, parallelamente, di
tutti noi. Se quei ricchi hanno
agito solo per farsi vedere,
quindi con l'animo oscurato da
doppi fini, preoccupandosi del
rapporto con le altre persone,
più che di quello con Dio, che
cosa potrà trovare di buono il
Signore, nelle loro gesta? La
vedova, d'altra parte, si è affidata al Signore, con umiltà e
sincerità, donando tutta se
stessa, confidando nella Provvidenza del Signore per poter
andare avanti, instaurando
dunque un rapporto di fiducia
con Dio. Nulla può essere più
prezioso di questo dono.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

ZANETTE ANNA ved. DE MARTIN, morta martedì 3 novembre all'età di anni 100. I funerali si sono svolti giovedì 5
nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per le offerte raccolte in Euro 186,00 e in particolare
per la sentita partecipazione. Grazie pure alla famiglia che ha
dato un’offerta in memoria della cara defunta.

Congratulazioni vivissime a..
SABRINA TONON, che venerdì 30 ottobre,
ha conseguito la laurea, presso l’università di Verona,
in SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE.
ALESSANDRO TONON, che martedì 27
ottobre, ha conseguito la laurea magistrale,
presso l’università Cà Foscari di Venezia, in
FILOSOFIA.

Ascolto della Parola
Il gruppo riprende ad incontrarsi tutti i giovedì a partire dal 12 NOVEMBRE presso la canonica alle
ore 20.30. È un’opportunità per approfondire la Parola e
poter meglio apprezzare le celebrazioni della domenica.
Vi aspettiamo numerosi.

Giornata di spiritualità
L’Azione Cattolica organizza per mercoledì 18 novembre 2015 dalle 9.00 alle 17.00
una giornata di spiritualità per adulti e terza età nella Casa di Spiritualità San Martino di Vittorio Veneto con la guida di mons. Silvano de
Cal. Per iscrizioni telefonare al numero 0438-76243
(Mirella e Luciano), la quota di iscrizione sarà di € 20.00.

Equipe di UP
L'Equipe si incontra lunedì 9 novembre, alle 20:30
presso l'oratorio di San Fior.
All'ordine del giorno la preparazione delle elezioni per il
rinnovo dei Consigli Pastorali delle nostre tre parrocchie.

News
Noi animatori di ACR vorremmo organizzare una serata informativa per presentare il cammino dell'anno e descrivere, a coloro che ancora non ci
conoscono, natura e finalità della nostra associazione.
Ci troveremo, quindi, lunedì 16 novembre, alle 20:30,
presso i locali della canonica.
Sono invitati i genitori dei ragazzi dell'età del catechismo
e, in particolare, quelli dei bambini di prima elementare.
P.S. Prossimi appuntamenti con l'ACR, sabato 7 e 21
novembre, dalle 15:30 alle 17:00, presso i campi gioco
dell'asilo.

Festa con i nonni in asilo
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE ALLE ORE 10,00
I nonni dei bambini che frequentano la Scuola Materna e
Asilo Nido sono invitati per una castagnata insieme ai
nipotini. È un modo per ringraziarli della loro presenza.
Cogliamo l'occasione per invitare anche i nonni che non
hanno nipoti all'asilo se vogliono unirsi a noi ne siamo
felici.
Vi aspettiamo numerosi.
AAA PASSEGGINI CERCASI.....Se qualcuno ha PASSEGGINI per bambini che non usa più all'asilo nido farebbero comodo. GRAZIE

Distribuzione de L’AMICO
È ancora scoperta la distribuzione in zona B.go
Scuole. Si fa appello alla sensibilità di qualcuno che si offra per questo prezioso servizio.

REAL DIOBA - AMIGHI DE SAN PIERO
Per gli appassionati di calcio, un
tempo, le incognite erano solo i
risultati: 1-X-2. Le certezze erano
che la domenica pomeriggio si giocavano le partite di campionato e il
mercoledì quelle di coppa. Gli altri giorni erano
quelli dedicati alle attese e alle previsioni. Poi sono
arrivati gli interessi pubblicitari, gli sponsor, i diritti
Tv ecc…. Così sono i nati gli anticipi, i posticipi e gli
incontri infrasettimanali che hanno fatto scomparire i sacri giorni. Per rimanere al passo con i tempi
anche la tradizionale sfida di San Martino quest’anno si giocherà in anticipo, sabato 14 novembre,
con inizio alle ore 16.00 presso lo storico tappeto
verde di piazza Venezia. Le formazioni, come si
addice alle grandi sfide, rimarranno segrete fino
all’uscita delle squadre dagli spogliatoi e vedremo
se la campagna acquisti dell’ultimo momento porterà qualche sorpresa tra le due formazioni. A seguire happy hour e cena tutti insieme presso le
strutture della sagra allestite dagli Amighi de San
Piero…
Vi aspettiamo!!!!

News dalla Comunità
UN ANTICIPO DE SAN MARTIN…

Martedì abbiamo trascorso il pomeriggio e la serata con gli amici della Comunità Vocazionale di Treviso, coi quali frequentiamo i
corsi accademici e viviamo mensilmente gli appuntamenti
di ritiro del gruppo Diaspora. Abbiamo visitato l’Abbazia di
S. Maria in Follina, retta da cent’anni dai frati dell’Ordine
dei Servi di Maria. La guida di padre Enrico, priore di quella
Comunità e parroco del paese da un anno, ci ha fatto gustare le bellezze architettoniche e artistiche che caratterizzano il complesso abbaziale ma, in modo particolare, ci ha
fatto riflettere sui primi passi mossi dai frati insediatisi presso quella realtà alla vigilia dello scoppio del primo conflitto
mondiale. Rientrati nella nostra Castello, abbiamo celebrato l’Eucaristia nella cappellina della Casa, affidando nella
preghiera il cammino dei giovani in ricerca vocazionale. La
serata è proseguita all’insegna della fraternità e dell’allegria tra castagne, vin, ciacole e cantade.
Gabriele

