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IV Domenica di Quaresima

U

n uomo aveva
due figli. Il più
giovane dei due disse al padre: "Padre,
dammi la parte di
patrimonio che mi
spetta". Ed egli divise
tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo,
il figlio più giovane,
raccolte tutte le sue
cose, partì per un
paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. [...]
Allora ritornò in sé e disse:
"Quanti salariati di mio padre
hanno pane in abbondanza e
io qui muoio di fame! Mi alzerò,
andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te". [...] Quando
era ancora lontano, suo padre
lo vide, ebbe compassione, gli
corse incontro, gli si gettò al
collo e lo baciò. [...] Il figlio
maggiore [...] si indignò: "Ecco,
io ti servo da tanti anni e non
ho mai disobbedito a un tuo
comando, e tu non mi hai mai
dato un capretto per far festa
con i miei amici. Ma ora che è
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze
con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso". Gli
rispose il padre: "Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che
è mio è tuo; ma bisognava far
festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato".

La celebre parabola narrata da
Gesù in questo
passo del Vangelo
è tradizionalmente
conosciuta come
quella del figliol
prodigo. In realtà,
questa definizione
distoglie l'attenzione dal vero protagonista, ovvero il
"padre misericordioso". Certo, è importante il
pentimento del figlio (sebbene
Luca non ci dica con certezza
se esso sia autentico o, piuttosto, dettato dalla convenienza); ma, ancor di più, lo è la
bontà del padre, senza la quale il pentimento varrebbe a poco. La riconciliazione, infatti,
per tutti noi, è possibile proprio
perché è Dio, nostro Padre,
che la cerca, venendoci incontro.
Nel brano, i diretti interlocutori
di Gesù sono quei farisei che
mormoravano contro i pubblicani e i peccatori che lo seguivano per ascoltarlo. La parabola è rivolta a loro e, dunque,
in quest'ottica, è rilevante il
comportamento del figlio maggiore che non comprende la
misericordia del padre; non
comprende la sua gioia; non
coglie e non approva la sua
logica. In apparenza, a differenza del fratello, non si è mai
allontanato dal padre, ma in
realtà non è mai stato realmente in comunione con lui.

Un fiore per la vita... GRAZIE!
Il Centro Aiuto per la Vita di Vittorio Veneto e L’Azione Cattolica ringraziano calorosamente la comunità di Castello Roganzuolo per la somma raccolta di Euro 667,00 in occasione dell’iniziativa “Un fiore per la vita” nelle giornate del 6 e 7 febbraio.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 06/03/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 07/03

S. Martino 07.30

Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia

Martedì 08/03

Parrocchia 18.30

Def.ta Armellin Jessica (ann.)

Mercoledì 09/03

S.Martino 07.30

Def.ti di Chies Anna
Def.ti di Perinotto Luigina

Giovedì 10/03

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Venerdì 11/03
S. Martino 07.30
Via Crucis S. Martino 15.00
Def.ta Franzago Annamaria
Def.ta Bitteznik Verena
Def.ti Buffon Maria e Vito (ann.)
Def.to Fardin Pietro

Sabato 12/03

Parrocchia 18.30

Def.ta Tonon Carmela
Def.ta De Nadai Lucia
Def.to Dall’Antonia Antonio (ann.)
Def.ti De Nardi Giacomo
Def.ti di Da Lozzo Mario

Domenica 13/03
Def.to Dall’Antonia Bonifacio e Maria
Def.ta Dal Cin Clelia
Def.ta Soldan Giannina
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.to Basso Giuseppe
Def.ta Antiga Italia Maria
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro Giosuè (5,9-12)
II^Lettura: II^ S.Paolo Corinzi (5,17-21)
Vangelo: Secondo Luca (15,1-3.11-32)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.212 (Signore ascolta...)
Offertorio

n.114 (O Signore raccogli...)

Comunione n.126 (Solo chi ama)
Fine

n.230 (Ti saluto o Croce Santa)

Auguri per la nascita di:
PIETRO CAMERIN nato lunedì 11 gennaio a Conegliano. Il papa è Gianni e la
mamma Dal Zilio Sara. La famiglia risiede in via Moranda.

8 Marzo
festa della donna
Auguri a tutte le nostre fedeli lettrici
dalla redazione

DOMENICA 13 MARZO
grande festa per il BATTESIMO
di 5 bambini - Accogliamo:
Letizia Gottardi nata il 7 novembre 2015 a Conegliano di Bruno e Sara
Thomas Sanson nato il 23 marzo 2015 a Conegliano di
Alex e Federica
Andrea Mazzer nato il 19 agosto 2015 a Vittorio Veneto di
Raniero e Cinzia
Bruno e Marta di Andrea e Alessandra della Casa Famiglia.

Sunto Consiglio Pastorale
12 febbraio 2016
La Commissione Liturgia si è incontrata il 7
febbraio. Si è osservato che la celebrazione
unica al mattino, in alcune occasioni come la
Domenica delle Palme, non ha giovato all'unione della comunità ed, anzi, le presenze totali di fedeli sembrano essere diminuite; pertanto in futuro si cercherà di mantenere i
consueti orari delle due celebrazioni nelle due chiese. Si
cercherà di rinnovare il gruppo dei lettori, affiancando nuove figure a quelle già presenti. Anche i Ministri straordinari
dell'Eucarestia andrebbero maggiormente valorizzati; sarebbe però opportuno che fossero affiancati da nuovi nomi.
Si suggerisce una maggiore cooperazione con la Comunità Vocazionale che andrebbe valorizzata, supportata, riconoscendo la grazia della sua presenza tra di noi. Constatato l'ottimo lavoro svolto del coro, si fa però notare la
mancanza di organisti, dato che uno solo non può certo
partecipare a tutte le celebrazioni. Si confida nel gruppo di
giovani cantori e suonatori che si sta formando e che già si
incontra periodicamente ogni 15 giorni. Viene, infine, proposto il rinnovo delle vesti dei ministranti che mostrano
ormai i segni dell'età.
Si passa alla programmazione della Quaresima. Per
quanto riguarda la Via Crucis, si vorrebbe valorizzare il
dono del Signor Egidio, innanzitutto con una Via Crucis
all'aperto pensata per i ragazzi del catechismo, ma magari
anche utilizzando i suoi quadri nella via Crucis della Settimana Santa. Per la domenica delle Palme, si manterrà il
consueto orario festivo. Per l'Adorazione Eucaristica (le 40
ore) si propone di mantenere modalità ed orari dell'anno
scorso, cercando anche di coinvolgere la Comunità Vocazionale nell'animazione.
Viene anche proposto di lasciare la chiesa aperta ininterrottamente, dalle 7:00 alle 20:00, per permettere a chiunque di entrare in chiesa per pregare e meditare. Bisogna
però trovare i volontari che facciano dei turni per non lasciare la chiesa incustodita.
Per il Triduo pasquale le celebrazioni avranno inizio alle
ore 20:00, a parte ovviamente la Solenne Azione Liturgica
del Venerdì Santo, alle ore 15:00. Per ogni celebrazione,
serviranno due persone che si interfaccino con Marco e
Giulio per la parte liturgica. Per le stazioni della Via Crucis
la referente sarà Elda. Per il Sabato Santo non sono previsti battesimi.
Il Consiglio tornerà ad incontrarsi lunedì 18 aprile. (fine)

News dalla Scuola Materna
GRAZIE!
“In occasione del loro
Anniversario di Matrimonio i coniugi ……., hanno dato a noi parenti e
amici, la possibilità di Donare un aiuto a un’istituzione preziosa come questo storico Asilo!
Buon lavoro a tutti voi!”
Riportiamo tale e quale quanto scritto in un biglietto che accompagnava una delle varie offerte, abbiamo omesso il nome degli Sposi per loro espressa volontà, ma vogliamo che giunga a loro, sposi,
e a tutti gli amici e parenti che sono stati molto generosi con le loro offerte per il nostro Asilo.
A noi il compito di far “fruttare” al meglio quanto
donato. GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!
Il Presidente con il Personale e il CAE
Ringraziamo anche un altro anonimo donatore per
l’offerta (frutto di vendita di ferro), che ci è pervenuta in settimana. GRAZIE!

….UNA VISITA NON PROPRIO GRADITA!!!
Probabilmente tutti sono a conoscenza che abbiamo avuto una visita non proprio gradita alla Scuola
Materna, presumibilmente nella notte tra domenica
e lunedì qualcuno è entrato nei locali della Scuola
Materna e dopo aver forzato e aperto cassetti e armadi dell’ufficio, non trovando denaro, hanno pensato bene di portare via un bel po’ di provviste dalla
cucina, carne, olio, ed un pentolone in acciaio.
Quando si è diffusa la notizia è scattata la solidarietà
dei parrocchiani, abbiamo ricevuto offerte sia in denaro che in generi alimentari e varie telefonate di vicinanza e sdegno.
La comunità Parrocchiale è sempre vicina al “nostro
Asilo” e a tutti va un immenso GRAZIE!

News dalla Comunità
UNA PARROCCHIA...
LUNGA 1200 CHILOMETRI
Mercoledì abbiamo ricevuto in Comunità la visita di un
missionario, padre Dino, appartenente all'istituto degli
Oblami di Maria Immacolata (OMI). Dopo aver svolto
un servizio che lo ha portato a visitare le comunità missionarie di mezzo mondo, ha trascorso 22 anni in Indonesia, nella foresta del Borneo. Si occupava di una
"parrocchia" attraversata da un fiume lungo 1200 chilometri e il suo mezzo di trasporto era una barca, con
la quale doveva affrontare anche viaggi rischiosi, tra le
cascate. La sua testimonianza è stata davvero "calda",
entusiasta: ci ha trasmesso il suo amore per Gesù, per
la Chiesa, per la gente che ha incontrato nel suo cammino. Ci ha raccontato con commozione alcune testimonianze di fede che ha ricevuto da malati, da poveri,
da catechisti che con grande generosità si spendono
per annunciare il Vangelo. Ha lasciato in noi un senso
di grande fiducia, ricordandoci che quello che stiamo
vivendo è un tempo stupendo: in tanti aspetti il Signore ci sta purificando, anche come Chiesa, e questa è
una grande occasione per essere sempre più fedeli a
Lui. Ci ha raccomandato di ricordarci che la gente, in
un sacerdote, cerca prima di tutto la presenza dell'amore di Dio.

