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X Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù
si recò in una città
chiamata Nain, e
con lui camminavano i suoi discepoli e
una grande folla.
Quando fu vicino
alla porta della città,
ecco, veniva portato
alla tomba un morto,
unico figlio di una
madre rimasta vedova; e molta gente
della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da
grande compassione per lei e
le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i
portatori si fermarono. Poi disse:
«Ragazzo, dico a te, alzati!». Il
morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì
a sua madre. Tutti furono presi
da timore e glorificavano Dio,
dicendo: «Un grande profeta è
sorto tra noi», e: «Dio ha visitato
il suo popolo». Questa fama di
lui si diffuse per tutta quanta la
Giudea e in tutta la regione circostante.
In questo brano, tratto dal Vangelo di Luca, vi sono due cortei
che si muovono in direzione
opposta e che, ad un certo
punto, si incrociano. Da una
parte vi sono la madre ed il giovane defunto, accompagnati
dagli abitanti di Nain; è un corteo di lutto, smarrito e sfiducia-

to, che esce dalla
città, il luogo della
vita, per dirigersi verso
il luogo di sepoltura.
Dall'altra parte vi è
Gesù, seguito dai suoi
discepoli, che sta entrando in città, avvicinandosi dunque agli
uomini e alle loro vite;
il suo è un corteo di
luce e speranza. Dopo l'incontro con Cristo, per il corteo funebre cambia tutto: la luce ha vinto sull'oscurità. La compassione che il
Messia manifesta per la vedova non è circoscritta al singolo
caso, per quanto drammatico,
ma riguarda la sorte di tutta
l'umanità. Analogamente, il miracolo non si limita ad essere
un singolo evento fortunato,
ma è l'annuncio di una "buona
notizia", una promessa, a tutti
gli uomini; grazie all'incrociarsi
del nostro cammino con quello
di Gesù, la salvezza è resa possibile. Luca non tenta nemmeno di spiegare perché tanto
male si accanisca sulla famiglia
della vedova. Quello che sottolinea, invece, è la posizione di
Gesù e, quindi, della Chiesa
che cammina sulle sue orme.
Egli è vicino al dolore, gli va incontro; la sua missione, ovvero
la nostra, è quella di confortare
ed assistere chi è in difficoltà; e
di diffondere speranza, sempre.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 05/06/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 06/06

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Franzago
Def.to don Vittorio Bottan

Martedì 07/06

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro (ann.) ed Eugenia
Def.ti Andreetta Pietro e Dino

Mercoledì 08/06

S. Martino 07.30

Def.ti di Chies Anna

Giovedì 09/06

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Venerdì 10/06

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna

Sabato 11/06

Parrocchia 18.30

Def.ta Tonon Carmela
Def.ta Franzago Annamaria
Def.ti Colmano Marisa e Renato

Domenica 12/06
Def.ta De Nadai Lucia
Def.to Tonetto Alessandro
Def.ti Pignat
Secondo le intenzioni di una famiglia
Def.to Barattin Domenico (ann.)
Def.ta Soldà Ottorina
Def.ti Leiballi Angelo e Germano
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro dei Re (17,17-24)
II^Lettura: S. Paolo ai Galati (1,11-19)
Vangelo: Secondo Luca (7,11-17)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

MINET ANTONIO, morto lunedì 30 maggio all'età di anni 90.
I funerali si sono svolti mercoledì 1° giugno nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la sentita partecipazione e per le offerte
raccolte in Euro 169,00. Grazie anche alla famiglia per l’offerta
data in memoria.

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n.77 (Tutta la terra canti a Dio)

Offertorio
Comunione
Fine

n.82 (Guarda questa offerta)
n.126 (Solo chi ama)

n. 460 (Il Signore è il mio pastore)

Convocazione Consiglio
Unità Pastorale
Martedì 14 giugno, ore 20:30, canonica di
Castello Roganzuolo, 2° incontro del CUP
(Consiglio di Unità Pastorale). Ripartiremo
dalle domande che ci siamo posti la volta scorsa, prendendo spunto dalla vicenda di Monia e dai "no" e dai "sì" ricevuti da due sacerdoti diversi. Dopo aver riflettuto e condiviso molte idee sulla base delle proprie esperienze personali,
vorremmo chiarirci anche come compiere il nostro servizio
di Consiglio Pastorale in questa Chiesa di oggi, in questa
società di oggi.
Ci chiediamo: quante Monia ci sono nella nostra comunità?
Dando per appurato che è compito della Chiesa accogliere
quanti la cercano, come possiamo essere accoglienti e,
nello stesso tempo, sinceri?
Lo scopo di questa ulteriore riflessione è quello di estrapolare delle indicazioni pastorali e delineare un progetto comune, assumendo una prospettiva di Chiesa il più possibile
condivisa.

Convocazione Consigli
Pastorale e Affari Economici
Venerdì 17 giugno, alle ore 20:30, presso la
canonica, incontro congiunto dei Consigli Pastorale ed Affari Economici. Punto centrale all'ordine del
giorno il reciproco aggiornamento - per i due nuovi Consigli
- sull'attuale situazione economica della parrocchia, sulle
iniziative da intraprendere, su quali priorità dare.

Pellegrinaggio a Fatima
Con un messaggio del 27 maggio 2016 il Servizio per i Pellegrini al Santuario di Fatima ci ha
comunicato che il gruppo di pellegrini della nostra parrocchia è stato scelto per l'animazione
del programma religioso per il S. Rosario, le SS.Messe,
fiaccolata ecc.
Informiamo che ci sono ancora 5-6 posti disponibili per le
persone che desiderano partecipare.
Rivolgersi ad Alberico Sonego cell. 3396192689

Concerto di primavera
L'Istituto Comprensivo di San Fior e
l'Associazione Culturale "Suono in Orchestra", con il patrocinio del Comune di San Fior, presentano martedì 7
giugno 2016 alle ore 20.45 in piazza G. Marconi
(antistante Municipio) "Giovani Note a San Fior" il tradizionale concerto di primavera degli alunni ed ex
alunni della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale "S. Barozzi" di San Fior e dei musicisti
dell'associazione culturale "Suono in Orchestra", diretti
dal M° Roberto Fantinel. Ingresso libero.
Vi aspettiamo!!!

Grazie!
Il parroco a nome di tutta la comunità ringrazia l’associazione Amighi
de San Piero per la recente offerta
di Euro 1000,00 a beneficio della opere parrocchiali.

EDELON: LA PORTA STRAORDINARIA

Ciao a tutti ragazzi!!! Ormai ci siamo, sta arrivando l’estate e come
ogni anno vi aspettiamo numerosi al
Grest di Castello Roganzuolo che si
terrà a partire dal 4 luglio tutte le
mattine dal lunedì al venerdì fino a
fine mese, presso i campi gioco dell’asilo parrocchiale.
Le iscrizioni si svolgeranno nelle sale della canonica
le serate del 9 giugno (riservata ai residenti di Castello Roganzuolo) e 10 giugno (aperta a tutti) dalle ore 20:30 alle 22:00.
Vi aspettano tanti giochi, attività, canti e l'immancabile scenetta, una nuova avventura in cui il protagonista Martino e i suoi amici dovranno affrontare un lungo viaggio per riuscire ad aprire la Porta
Straordinaria e scoprire il valore della Misericordia.
Ci vediamo a luglio!!!
Gli animatori

Scuola Paritaria
GIORNATA DELL’INFANZIA
Domenica 12 giugno la nostra Scuola Materna partecipa alla manifestazione, nell’ambito della Giornata
dell’Infanzia proposta dalla FISM trevigiana, che si terrà in piazza Marconi a partire dalle
ore 15.30.
Saranno presentati giochi e magie,
mostrate bontà e bellezze delle
esperienze educative offerte dalle
scuole paritarie di Castello Roganzuolo e San Fior di Sotto.

News dalla Comunità
Triplice fischio
Come forse la maggior parte di voi
ricorderà, in particolare penso ai lettori più accaniti
dell’Amico, fino all’anno scorso ero arbitro di calcio e,
come tutti voi certamente saprete, è proprio l’arbitro a
decretare la fine di una partita. Questo mio primo anno di Comunità Vocazionale ormai si sta avviando inesorabilmente verso i minuti di recupero; ancora un
paio di settimane, qualche esame e poi stop. Trovandomi a scrivere questo articolo, l’ultimo per quest’anno, non posso non ringraziare voi comunità di Castello
Roganzuolo che, attraverso la vostra vicinanza manifestata in vario modo, avete sempre accolto noi ragazzi
come amici, come vostri compaesani. Potrei fare molti
esempi a riguardo, ma mi limiterò a ricordare la viva
dimostrazione d’affetto che ci avete manifestato ogni
volta che venivamo a pregare il Santo Rosario nei vostri capitelli, incastonati in qualche suggestivo angolo
di questo bel paese. Questi luoghi di devozione sono
resi belli, non tanto dalla cura ineccepibile con cui li
tenete, certo è importantissima, ma è soprattutto la
vostra fede che rende vivi questi luoghi. Concludo riprendendo l’immagine iniziale dicendo che sì il gioco
si sta chiudendo, ma che questa è solo la fine del primo tempo.
Samuele

