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Santissima Trinità

I

n quel tempo, disse
Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho
ancora da dirvi, ma
per il momento non
siete capaci di portarne il peso. Quando
verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a
tutta la verità, perché
non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che
è mio e ve lo annuncerà».
La liturgia di questa domenica
ci presenta il grande mistero
della SS.ma Trinità. Nel brano,
tratto dal Vangelo di Giovanni
ed ambientato durante l'Ultima
Cena, Gesù rinnova agli apostoli la promessa di inviare loro
lo Spirito Santo. Le parole pronunciate da Gesù, molte cose
ho ancora da dirvi, potrebbero
farci sorgere un dubbio: il Messia, durante la sua permanenza
terrena tra i suoi discepoli, ha

rivelato tutto? È lo
stesso Giovanni a venirci in aiuto, riportando le parole del
Maestro: lo Spirito vi
guiderà a tutta la verità... prenderà da
quel che è mio e ve
lo annuncerà. Lo Spirito Santo, dunque,
non aggiungerà cose
nuove al suo insegnamento, ma permetterà di comprenderlo del tutto, completando così la sua missione e
rinnovando continuamente la
forza della sua Parola. La Chiesa ci insegna che Dio è il Padre
creatore, che il Figlio è il Dio Redentore e che lo Spirito Santo è
il Dio Amore: la Trinità, dunque,
fa sì che l'uomo viva nella fede,
nella speranza e nell'amore.
È buona abitudine per noi cristiani farci ogni mattina il segno
della croce; attraverso di esso
ricordiamo la Trinità declinata
nelle sue tre distinte persone:
ringraziamo Dio Padre per la
nuova giornata che ci concede, preghiamo Gesù Cristo e gli
affidiamo la nostra vita e chiediamo allo Spirito Santo di illuminare le nostre azioni quotidiane.

CHIUSURA ANNO
CATECHISTICO
Domenica 29 maggio alla Santa Messa delle ore 11.00,
presso la chiesa di
San Martino, celebreremo la chiusura dell’anno catechistico e
dell’anno di ACR. Sono invitati tutti
i bambini, i ragazzi, i loro genitori.
Sarà un modo per ringraziare il
Signore dell’anno di cammino trascorso insieme e per un saluto
finale prima delle vacanze estive.
Vi aspettiamo!
I catechisti e gli animatori

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 22/05/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 23/05

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Marino e Ceotto Teresa
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.to De Nardi Mario
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco, Bruno e Pina

Martedì 24/05

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.to Modolo Luigino
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Def.ti Sartor Maria e Andreetta Camillo

Mercoledì 25/05

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna

Giovedì 26/05

CORPUS DOMINI
San Martino 20.30

Per le anime abbandonate

Venerdì 27/05

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Arcangelo, Rosada Antonia e Teresa
Def.to Zanette Ottavio

Sabato 28/05

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco
e Giacoma
Def.ti Camerin Carlo e Dal Mas Anna
Def.to Dall’Antonia Alessandro
Def.ti Andretta Giuseppe e Attilio
Def.ti fam.Perinot Fortunato e Padrin Gino

Domenica 29/05

ULTIMO APPUNTAMENTO !
Con sabato 28 maggio a partire
dalle 15:30 ci troviamo presso i
campi gioco per concludere un
anno denso di attività, con un pomeriggio di giochi e festa!
Inoltre, siete tutti invitati a partecipare alla S. Messa di fine anno
catechistico domenica 29 alle ore
11:00 a San Martino.
Gli animatori

Def.ti De Martin Giacomo e Zanette Anna
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.to Polese Giulio
Def.to Zanardo Gianpietro
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro dei Proverbi (8,22-31)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (5,1-5)
Vangelo: Secondo Giovanni (16,12-15)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.525 (Te lodiamo, Trinità)
Offertorio n.116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n.523 (Symbolum 77)
Fine n. 325 (Santa Maria del cammino)

Prima Comunione
Domenica 22 maggio
ore 9.30 nella parrocchiale
Questi i nomi dei ragazzi che incontreranno Cristo Eucarestia.

Aiello Eros
Barattin Gaia
Bussi Pietro
Camerin Sofia
Da Ros Francesca
Da Rui Deborah
De Nardi Erica
Fantuz Matteo
Giuriato Paolo
Michelin Allegra

Modolo Nicole
Ruffato Ester
Rui Daniele
Sonego Beatrice
Spinazzé Tommaso
Tonon Davide
Veneziano Giulio
Zanette Federico
Zomparelli Diego

La comunità tutta è invitata a condividere questo momento
partecipando alla S. Messa.

Corpus Domini
Giovedì 26 alle ore 20.30
La celebrazione si svolgerà come Unità
Pastorale di S.Fior - S.Fior di Sotto - Castello Roganzuolo nella nostra chiesa di
San Martino. Al termine della Santa Messa,
tempo permettendo, si svolgerà la processione lungo le vie attigue alla chiesa (v.San
Martino, Pomponio Amalteo e don Angelo Munari) concludendosi con la solenne benedizione.
Come da tradizione sono particolarmente attesi i bambini della Prima Comunione che con i loro petali profumeranno il
percorso del Santissimo.

29^ PEDALATA IN AMICIZIA
Il comitato organizzatore invita all’incontro di mercoledì 25 maggio alle ore 20.30 presso la sala
polifunzionale del Municipio per presentare esiti
e scopi benefici della manifestazione tenutasi lo
scorso 25 aprile, il cui incasso sarà devoluto alle scuole
dell'infanzia "Divina Provvidenza" di Castello Roganzuolo e
"Nob. De Scala" di San Fior di Sotto. Grazie all'Amministrazione Comunale, al lavoro dell'associazionismo sanfiorese ed al sostegno degli sponsor.

“PULIZIE DI PRIMAVERA”
Sabato 14 maggio un gruppo
di “baldi” volontari si sono trovati di
buon ora, armati di decespugliatori,
cesoie, rastrelli, soffiatore, scope e
soprattutto di buona volontà; per fare una bella pulizia e sistemazione all’area verde circostante la nostra bellissima Chiesa Monumentale! Per questo ringraziamo vivamente i nostri
cari Amighi De San Piero, che sono riusciti a svolgere quest’importante lavoro grazie anche all’imponente supporto dei
macchinari e personale presenza dell’azienda Agricola Zanette!
Inoltre ringraziamo alcune mamme dei bambini che questa
domenica faranno la loro prima comunione, che, sempre lo
scorso sabato, hanno contribuito anche loro a pulire e sistemare le varie stanze della canonica!
GRAZIE INFINITE A TUTTI!
E ribadiamo che la PROVVIDENZA, ma soprattutto L’UNIONE e la COLLABORAZIONE, sono il fulcro di
una comunità attiva e responsabile!
L.

LA SCUOLA MATERNA
E ASILO NIDO INTEGRATO
RINGRAZIANO:
- Il gruppo Caritas, per aver
devoluto il ricavato ottenuto con l’iniziativa della vendita dei fiori l’8 maggio.
- La famiglia Tonon Natale che in occasione dell'anniversario di matrimonio ha dato un'offerta. GRAZIE!

Sante Messe in borgata
Con Benedizione delle famiglie
 in via XXV Aprile, presso capitello
della Sacra Famiglia, martedì 24 maggio, ore 20:00 anziché 20.30
 In via Larghe Ongaresca presso l’abitazione di
Pavan Duilio, mercoledì 1 giugno alle ore 20.00
Il parroco rimane a disposizione per ulteriori richieste.

Gita cantori
3 e 4 settembre
Sono aperte le iscrizioni, fino
ad esaurimento dei posti disponibili, per le persone che voglio unirsi al nostro “Gruppo Corale” per
il viaggio a PARMA, dove in una chiesa della città
sarà animata la S. Messa. Il programma dettagliato dei giorni 3 e 4 settembre verrà pubblicato
sul sito internet della parrocchia
www.castelroganzuolo.altervista.org (gruppi in
parrocchia) o può essere richiesto anche ai membri della corale.
L’alloggiamento sarà in hotel 4 stelle con pensione completa. Sono previste visite guidate alle
bellezze della città e alla Rocca di Fontanellato.

News dalla Comunità
ECCO UN NUOVO SACERDOTE
Mentre ha avuto inizio il periodo di esami, che vedrà
impegnati i giovani della Comunità fino all'8 giugno,
siamo ormai prossimi all'ordinazione sacerdotale di un
giovane del nostro seminario. Si tratta di don Mauro
Polesello, ventiseienne originario della parrocchia di
Colfrancui di Oderzo. Don Mauro è una vocazione
nata a stretto contatto con la comunità parrocchiale,
nella quale molto presto si è inserito attivamente, come ministrante e come animatore dei bambini dell'oratorio. Dopo aver frequentato i primi due anni di liceo
scientifico a Motta di Livenza, è entrato nel Seminario
Minore, completando le superiori a Vittorio Veneto.
Dopo il diploma ha proseguito la sua formazione nella
Comunità teologica, vivendo esperienze di servizio
pastorale a Sernaglia e poi a Sacile, dove svolge tuttora
il suo servizio di diacono. L'ordinazione avverrà per le
mani del Vescovo Corrado nella Messa che si celebrerà
sabato 28 maggio, alle ore 15.30, nella chiesa Cattedrale a Vittorio Veneto. Ringraziamo il Signore per il
dono che fa alla sua Chiesa, ricordiamo don Mauro
nella preghiera perché possa essere un pastore secondo il Cuore di Cristo e chiediamo che altri giovani possano seguire il suo esempio.

