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IV Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
Gesù
cominciò
a
dire nella sinagoga: «Oggi si
è
compiuta
questa Scrittura che voi
avete ascoltato». Tutti gli
davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma
egli rispose loro: «Certamente
voi mi citerete questo proverbio: "Medico, cura te stesso.
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche
qui, nella tua patria!"». Poi aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto
nella sua patria. Anzi, in verità
io vi dico: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa,
quando il cielo fu chiuso per tre
anni e sei mesi e ci fu una
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu
mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C'erano molti lebbrosi in Israele al
tempo del profeta Eliseo; ma
nessuno di loro fu purificato, se
non Naamàn, il Siro». All'udire
queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si
alzarono e lo cacciarono fuori
della città e lo condussero fin

sul ciglio del
monte, sul quale era costruita
la loro città, per
gettarlo giù. Ma
egli, passando
in mezzo a loro,
si mise in cammino.
Il brano, tratto dal Vangelo di
Luca, è la continuazione di
quello di domenica scorsa. Come ricorderete, Gesù, tornato
a Nazareth — la sua città — ed
entrato di sabato in sinagoga,
apre il rotolo con il libro del profeta Isaia, ne legge un passo e
ne dà la spiegazione ai presenti, presentandosi di fatto come
il Messia tanto atteso.
I suoi concittadini rimangono
meravigliati dalle sue parole: lo
conoscono bene è il figlio di
Giuseppe, un povero falegname, e di Maria; Gesù è uno di
loro e per questo manifestano
apertamente la loro incredulità. Allo stesso tempo, però, e
Gesù lo intuisce, iniziano a pensare ai loro interessi: un Messia
al loro servizio!
A chi non farebbe comodo?
Ma le parole di Gesù sono dure: Egli non è venuto per fare
un favore a loro in particolare,
ma per tutti. Cristo non cerca in
noi una fede interessata, ma
una risposta sincera, convinta,
al suo invito.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO
Universale: Perché abbiamo cura del creato, ricevuto
come dono gratuito, da coltivare e proteggere per le generazioni future. Per l'Evangelizzazione: Perché crescano le opportunità
di dialogo e di incontro tra la fede cristiana e i popoli dell'Asia.
Dei Vescovi: Perché il Signore ci doni un cuore misericordioso e
umile, che riconosca la propria povertà e si spenda per gli altri.
Mariana: La Vergine Madre ci ottenga un cuore puro e generoso.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 31/01/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 01/02

S. Martino 07.30

Def.ti Soranello Carlo, Santina (ann.) e
Bruno
Def.ti Soranello Severino, Santa, Pina e
Francesco
Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 02/02

Festa Candelora
S. Martino 07.30
Parrocchia 19.00

Def.ti fam. Franzago

Mercoledì 03/02

S.Martino 07.30

Def.ti fam. Filippi
Def.to Da Rui Giuseppe

Giovedì 04/02

S. Martino 07.30

Def.ti Mattiuzzi Emilio e Alba
Def.ta De Martin Mery

Venerdì 05/02

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico
Def.ti Tarzariol Ada e Zanchettin Paolo

Sabato 06/02

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio
Def.to Bottan don Vittorio
Def.to Cozzuol Venerio
Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ti Mura Dal Pos Adelia e Leo

Domenica 07/02
Def.ta Zanette Anna
Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
Def.ta Dal Mas Natalina
Def.ta Zanette Graziosa
Def.to Saccon Roberto
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Geremia (1,4-15.17-19)
II^ Lettura:I^S.Paolo ai Corinzi (12,31-13)
Vangelo: Secondo Luca (4,21-20)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)
Offertorio
n.99 (Dov’è carità e amore)
Comunione n.104 (Il pane del cammino)
Fine
n. 422 (Camminerò)

Auguri per la nascita di:
MARGHERITA PERIN nata giovedì 10
settembre 2015.
Il papa è Massimo e la mamma Valeria.
La famiglia risiede in via F. Baracca.

Buon compleanno
a LUIGIA DA RUI che mercoledì 10 febbraio festeggia il suo 96°compleanno.
Felicitazioni dalle figlie, generi, nipoti, pronipoti, nonché dalla comunità.

Cammino Battesimi
Inizia lunedì 8 febbraio alle ore 20.30 a San
Fior. Sono invitati i genitori e i padrini dei bambini che desiderano ricevere il Battesimo. Le date successive sono: Lunedì 15, 22 e domenica 28.

Un fiore per la vita
Sabato 6 e domenica 7 febbraio, al termine delle
S. Messe, l’ A.C. di Castello Roganzuolo in occasione della “Giornata per la Vita” venderà le primule, per
raccogliere offerte a sostegno della Casa Mater Dei, in
favore delle DONNE IN DIFFICOLTÀ.

Sunto Consiglio Pastorale
26 gennaio 2016
In seguito al risultato delle votazioni
effettuate il 19 e 20 dicembre, già pubblicati sul bollettino parrocchiale, tutti
gli eletti confermano la loro disponibilità.
I membri che vanno a formare il XII
Consiglio Pastorale di questa parrocchia sono dunque,
oltre ovviamente al parroco don Gianfranco Armellin,
in qualità di presidente, e al presidente di Azione Cattolica, Francesca Camerin, i seguenti parrocchiani:
Fabio Barattin, Cristina Dal Col, Gianna Da Ruos, Elena Della Martina, Laura Moretto, Fiorella Polese, Flavio Spinazzè, Elda Tonon e Mauro Tonon.
Come prevede il nuovo statuto sono stati nominati:
Flavio Spinazzè vice-presidente, Mauro Tonon viene
confermato nell'incarico di segretario, come rappresentanti in Equipe di Unità Pastorale vengono scelti
Cristina Dal Col e Laura Moretto ed infine, Fabio Barattin viene designato quale rappresentante nel Consiglio Affari Economici, e nel Comitato di gestione della
Scuola Materna.
In attesa di incontrarsi come Unità Pastorale, si propone di fissare un incontro, per programmare la Quaresima, per venerdì 12 febbraio.
Infine viene stabilito per martedì 2 febbraio, festa della
Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora), di celebrare una S. Messa alle ore 19:00 nella parrocchiale.

Giornata Nazionale per la Vita
In occasione della XXXVIII Giornata Nazionale
per la Vita, sabato 6 febbraio alle ore 20.30
presso la chiesa dei SS.Pietro e Paolo di Vittorio Veneto ci sarà una Veglia Diocesana presieduta dal Vescovo Corrado.

Rassegna Presepi
10^ edizione
Come da tradizione, Vi invitiamo, ad
assistere alla proiezione che abbiamo realizzato con le foto dei vostri
presepi. Appuntamento presso le stanze dei Campi
Gioco in Asilo domenica 14 febbraio ore 15.00. Vi
aspettiamo numerosi.
Veri Venti

La
commissione
famiglia di Castello
Roganzuolo in collaborazione con la
casa famiglia dell'
Ass. Com. Papa
Giovanni XXIII, invita tutti ad un incontro pubblico domenica 31 a Chiarano
ore 20.30 sul tema
della coppia e della
famiglia. siete tutti
invitati!
Per info:
3476064499

GRAZIE
Per la partecipazione al funerale di De Nadai Luigi. In suo ricordo è stata raccolta la somma di Euro 351,00. Grazie anche alla famiglia per l’offerta
in sua memoria.

News dalla Comunità
LO STUDIO PREMIA: SE NON OGGI
DOMANI
Finalmente dopo tre settimane si è conclusa, con l’esame di Davide svoltosi mercoledì, la prima
sessione d’esami di quest’anno. In assoluto la prima, per
chi come me è al primo anno, ormai quasi routine per i
veterani. Con gli esami ci è data la possibilità di dimostrare la nostra inclinazione allo studio, la nostra passione
per il conoscere, e di metterci alla prova prima di tutto
con noi stessi; come per tutti gli studenti, dalle elementari
all’università, ciò che i docenti ci chiedono è l’impegno.
Tutti noi studenti dovremmo essere golosi del sapere per
se stesso, non per riuscire a prendere un numero vuoto!
In questa settimana ho scritto a diverse mie professoresse
del liceo, tanto sono risultati utili gli insegnamenti ricevuti
negli anni passati nell’affrontare questi esami: solo greco
biblico e latino risultavano essere nuove materie di studio. Ciò mi invita a far memoria dell’importanza che ha
nella nostra vita l’apprendimento: è fondamentale apprendere molto e su molto, perché non sapremo mai
cosa potrà tornarci utile nel nostro avvenire. Ora, che noi
Comunità ci accingiamo a partire per il nostro viaggio
post esami, quest’anno nella nostra vicina e spesso sottovalutata Venezia, posso guardare indietro e ritenermi
soddisfatto e posso altresì buttare l’occhio agli studi dei
miei fratelli maggiori e vedere nuove sfide, nuovi studi
nello sconfinato mare del sapere che già mi stanno
aspettando… ma io direi che possono attendere ancora
un po’!
Samuele

