N.46 - 29/11/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 29/11/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 30/11

S. Martino 07.30

Def.to De Martin Giacomo
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.to Dal Pos Ferruccio

Martedì 01/12

S. Martino 07.30

Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco
e Bruno
Def.ti Tomasella Pietro e Irma

Mercoledì 02/12 S. Martino 07.30
Def.to Andreetta Pietro
Def.ti Breda Eugenio e Rosa

Giovedì 03/12

S. Martino 07.30

Def.ti Zanchettin Mario e Giulia
Def.ti De Martin Giacomo e Zanette Anna

Venerdì 04/12

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Sabato 05/12

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.ti Speranza Giovanni, Carla e Gilles
Def.to Della Coletta Vito
Def.ti di Sonego Alberico

Domenica 06/12
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Da Ros Tomasella Gaiotti e Giust
Giuseppina
Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
Def.ta Dal Mas Natalina
Def.ta Zanette Graziosa
Def.ta Zanette Anna
Def.to Don Vittorio
Def.ti Gaiotti Natale e Santantonio Rosalia
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Geremia (33,14-16)
II^ Lettura:I^ Lettera Tessal. (3,12-4,2)
Vangelo: Secondo Luca (21,25-28.34-36)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 72 (Noi canteremo gloria a te)
Offertorio n. 82 (Guarda a questa offerta)
Comunione n.126 (Solo chi ama)
Fine n. 325 (Santa Maria del cammino)

I^ Domenica di Avvento

I

n quel tempo,
Gesù disse ai suoi
discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle
stelle, e sulla terra
angoscia di popoli
in ansia per il fragore del mare e dei
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e
per l'attesa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel
giorno non vi piombi addosso
all'improvviso; come un laccio
infatti esso si abbatterà sopra
tutti coloro che abitano sulla
faccia di tutta la terra. Vegliate
in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti
al Figlio dell'uomo».
La prima domenica di Avvento

segna l'inizio di un
nuovo anno liturgico
in cui saremo accompagnati, per la
maggior parte, dal
Vangelo di Luca.
L'Avvento è periodo
di attesa in preparazione al Natale ma,
per molti di noi, il
pensiero correrà ai
regali che ci si
scambieranno, col
pericolo di trasformare così la
più importante festa religiosa in
una moda consumistica.
Eppure, anche nell'errore possiamo trovare spunti di riflessione dato che, in fondo, attraverso lo scambio di regali ricordiamo il dono più importante che
Dio ha fatto all'umanità: suo
Figlio. Il Vangelo di questa domenica ci ricorda, però, che
non stiamo solo festeggiando
un evento accaduto in passato
ma che, in quanto cristiani,
dobbiamo rimanere con lo
sguardo rivolto al futuro, confidando che Cristo tornerà, alla
fine dei tempi, per portarci il
dono della salvezza. Ed ecco,
allora, dove ci porta la riflessione sui regali: un dono, se autentico, non si può pretendere,
non ci spetta per diritto. Possiamo solo rimanere in sua fiduciosa attesa e, ovviamente, prepararci al meglio per accoglierlo.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI DICEMBRE
Universale: Perché tutti possano fare l’esperienza della misericordia di Dio che non si stanca mai di perdonare.
Per l'Evangelizzazione: Perché le famiglie, in modo particolare
per quelle che soffrono, trovino nella nascita di Gesù un segno di
sicura speranza. Dei Vescovi: Perché accogliamo l’invito alla rivoluzione della tenerezza che il Figlio di Dio ci ha rivolto nella sua
incarnazione. Mariana: Maria, Madre della Divina Grazia, ci comunichi i doni di Dio.

Auguri per la nascita di:
LETIZIA GOTTARDI nata sabato 7 novembre 2015 a Conegliano. Il papa è
Bruno e la mamma Sara Nadal.
La famiglia risiede in via Pomponio Amalteo.

Caritas

- Con l’inizio dell’Avvento si ripete
l’iniziativa suggerita dalla Caritas Foraniale di
raccolta di generi alimentari a lunga scadenza,
prodotti per la pulizia della persona e della casa
presso le due chiese e il negozio di alimentari Leiballi.
Grazie a quanti aderiscono all’iniziativa, destinata alle persone più bisognose.
Real Dioba - Amighi de San Piero 2-4

Ovviamente cari bimbi sto preparando la lista, ma poiché gli
anni passano e gli acciacchi si fanno sentire ho chiesto la collaborazione di alcuni giovani del paese che saranno presenti
presso i campi gioco dell’asilo: mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 dalle 21:00 alle 22:00.

L’ APOSTOLATO

DELLA PREGHIERA propone degli
incontri di preghiera in varie località della diocesi: il
più vicino a noi è a San Vendemiano giovedì 3 dicembre
dalle 14.30 alle 16.30 presso la Chiesa.
Vi aspettiamo numerosi.

Una catechesi vivente
La classe III media con la presenza di Don Gianfranco, la
catechista e qualche bravo genitore ha avuto modo di
fare catechismo per una volta entro le mura viventi del
Monastero Cistercense di San Giacomo di Veglia, giovedì
pomeriggio 26 c.m. Un importante incontro per i ragazzi
che hanno vissuto con gioia e curiosità (viste le numerose
domande) ma hanno ascoltato anche due belle testimonianze di come può nascere un percorso che giunge poi
alla clausura. Suor M. Francesca, matematica brasiliana
ha detto un Si' senza ritorni e da cui è partita una gioia
senza dubbi. Ma per approdare a questo Si' definitivo ci
sono stati mesi, giorni di confusione, "Dio voleva e io no!"
Dice Suor Francesca: "giunsi a uno stato di crisi e inquietudine insopportabile; una sera mi sono prostrata e ho
pregato 24 Padre Nostro come insegnava San Francesco
per i momenti di crisi". Alla fine ho detto al Signore: " se è
la tua Volontà' che io vada in quel Monastero , sappi che
io non voglio, ma se è la tua Volontà, cambia il mio cuore , perché con il cuore che ho adesso non c'è la faccio".
Sicura che fosse la Volontà di Dio che io venissi in Italia.
Andai all'università per bloccare gli studi che accumulavo
esami con risultati soddisfacenti , stupiti i docenti li salutai
definitivamente. Arrivata al Monastero venni accolta dalla
comunità religiosa con grande gioia non conoscendo
nessuna parola di italiano . Posso dire oggi che mi si avvera la Parola di Gesù: "Non c'è nessuno che abbia lasciato
padre, madre, fratelli, campi.... e che non riceva già adesso 100 volte tanto (di tutto ciò che ha lasciato ) e nell'
avvenire il gaudio eterno". Quindi la vita di clausura non
è una realtà di ultimo confine , lontana, anacronistica, ma
vera testimonianza di come queste: " Spose di Cristo" non hanno abbandonato il mondo , come qualcuno crede , ma si fanno carico del mondo di tutte le sofferenze, ansie, dubbi che il mondo vive, come lo è stato Gesù Cristo che ha consegnato la sua vita con la morte per espiare
i peccati dell'umanità. Si è concluso l'incontro con la recita di una preghiera al
Padre intonata da Don Gianfranco e recitata devotamente da tutti. Salutate e ringraziate le suore hanno consegnato ad
ogni ragazzo un rosario luminoso e questa bella immagine sacra.
RC

San Martino quest’anno si è fatto accompagnare da una fitta nebbia che per giorni
ha avvolto il paesaggio autunnale delle
colline di Castello Roganzuolo.
Poi, sabato 14 novembre, una inaspettata
e gradita giornata di sole ha accolto l’ingresso in campo delle due squadre per la consueta
sfida di San Martino che quest’anno è stata anticipata
al sabato pomeriggio.
Le ostilità si sono aperte sotto la riconfermata direzione arbitrale del giudice di gara Rosada della sezione
di Conegliano. Per buona parte del primo tempo le
squadre si sono studiate a vicenda e solo sul finire
della prima frazione di gioco De Martin apriva le marcature per gli amighi che venivano comunque raggiunti nella fase finale da D’Altoè, bravo a finalizzare
a rete un’imbeccata di Giulio DC. L’elevato tasso tecnico messo in campo dagli amighi portava nel secondo tempo a rete Terziariol, che insaccava su azione di
calcio d’angolo, mentre quelli del giovedì, pur facendo
ricorso alla lunga panchina, faticavano ad arginare la
pressione degli avversari. Erano però quelli del giovedì ad andare in gol grazie ad un rigore trasformato da
Zanchettin, assegnato dall’arbitro per un fallo in area
commesso sullo stesso giocatore. Non c’è stato il
tempo nemmeno di gioire che, su un ribaltamento di
fronte, gli amighi de San Piero, in rosanero per l’occasione, si riportavano ancora in vantaggio con De Martin che trafiggeva il pur valido portiere Marcuzzo.
Mentre sul campo calavano le prime ombre della sera
e i riflettori illuminavano le ultime azioni della partita,
gli amighi de San Piero mettevano definitivamente al
sicuro il risultato ancora con De Martin, che siglava
così la sua tripletta personale. La serata si è conclusa
con la consueta cena che ha visto vinti e vincitori attorno ai tradizionali piatti preparati dai cuochi degli
amighi de San Piero, presso le strutture adibite ad
hoc per l’occasione. Al termine della serata è stato
premiato con una targa di riconoscimento il presidente di quelli del giovedì, Emanuele Camerin, per gli
oltre 20 anni prestati al servizio e al mantenimento
“dell’antica” struttura sportiva.
Mentre stiamo scrivendo l’articolo sono però giunte
indiscrezioni sulle presunte irregolarità relative al
frettoloso tesseramento, nelle fila dei rosanero, del
bomber De Martin.
VDC

Anche quest’anno Telethon orga-

Staffetta nizza a Udine la Staffetta 24 per
un’ora il 12 e 13 dicembre per raccogliere fondi per la ricerca sulla
malattia di Pompe, grave disfunzione di origine genetica che colpisce i muscoli.
Castello Roganzuolo sarà presente come una delle
oltre 300 squadre provenienti da tutta Italia che copriranno a staffetta le 24 ore: significa che ci sono 24 persone che correranno un’ora ciascuno dalle ore 15.00 di
sabato alle 15.00 di domenica. Già avrete notato per le
strade di Castello un gruppo numeroso di atleti che si
prepara all’evento. L’entusiasmo è alle stelle, la forma
fisica un po’ meno, chi conta sulle punte di diamante
paesane, chi pensa già al ristoro. La certezza è che
comunque sarà un successo di solidarietà e una gioiosa voglia di condividere valori importanti.
Vi aspettiamo tutti a sostenerci.
P.

