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XI Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
uno dei farisei
invitò Gesù a
mangiare da lui.
Egli entrò nella
casa del fariseo
e si mise a tavola. Ed ecco, una
donna [...] portò
un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di
lacrime, poi li asciugava con i
suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo
questo, il fariseo che l'aveva
invitato disse tra sé: «Se costui
fosse un profeta, saprebbe chi
è, e di quale genere è la donna
che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli disse: [...]
«Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. Non
avendo essi di che restituire,
condonò il debito a tutti e due.
Chi di loro dunque lo amerà di
più?».
Simone
rispose:
«Suppongo sia colui al quale ha
condonato di più». Gli disse
Gesù: «Hai giudicato bene». E,
volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e
tu non mi hai dato l'acqua per i
piedi; lei invece mi ha bagnato
i piedi con le lacrime e li ha
asciugati con i suoi capelli. Tu
non mi hai dato un bacio; lei
invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i
piedi. Tu non hai unto con olio il
mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per
questo io ti dico: sono perdona-

ti i suoi molti
peccati, perché
ha molto amato.
Invece colui al
quale si perdona poco, ama
poco». Poi disse
a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». [...]
Questo brano del Vangelo di
Luca ha un sapore familiare per
noi parrocchiani, ed in particolare per i lettori de l'Amico. L'episodio, infatti, è raffigurato in
una delle quattro vele del presbiterio, nella nostra chiesa monumentale. E questa stessa immagine è stata scelta per la
testata de l'Amico di quest'anno, dedicato alla Misericordia.
Proprio dell'infinita Misericordia
di Dio, infatti, tratta questo brano. Simone si permette di giudicare la peccatrice, senza rendersi conto di non essere, in
fondo, molto diverso da lei. Gesù, invece, ragiona con criteri
ben diversi e mette sullo stesso
piano il fariseo e la peccatrice:
entrambi hanno qualcosa da
farsi perdonare e, pertanto, si
trovano nella medesima condizione. La peccatrice si sente
indegna di avvicinare il Messia
ma, con il suo comportamento,
si dimostra sinceramente pentita. Soprattutto, si rivela capace
di amare e, come spiega Gesù,
senza amore non ci può essere
il perdono. Esso, infatti, non deriva da azioni umane, non possiamo pretenderlo, ma è opera
di Dio e del suo sconfinato
amore nei nostri confronti.

Amministrazione del Battesimo
DOMENICA 12 GIUGNO ore 9.30 nella Parrocchiale
Accogliamo FILIPPO BISCHER di Stefano e Serena nato il
14 dicembre 2015, fratello della piccola Camilla.
La famiglia risiede in via Pieve. La comunità unita si rallegra.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 12/06/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 13/06

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ta Dal Cin Clelia
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa e Enrico
Def.to Leiballi Gianfranco
A Sant’ Antonio da persona devota

Martedì 14/06

S. Martino 07.30

Def.to Dal Mas Francesco
Def.ti Possamai Gliceria e Ghirardi Carlo
(ann.)

Mercoledì 15/06

S. Martino 07.30

Def.ti Chinellato Guido e familiari
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ta Gaiotti Rita
Def.to Laudamiel Elvio
Def.ti Lossi Danilo e Santantonio Lucia

Giovedì 16/06

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.to De Carli Emilio

Venerdì 17/06

S. Martino 07.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo

Sabato 18/06

Parrocchia 18.30

Def.to Perin Adamo
Def.to Tonello Luigi
Def.ti Gaiotti Antonio, Fabrizio, Enrico e
Tomasella Maria

Domenica 19/06
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.ta Bottecchia Laura
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro di Samuele (12,7-10.13)
II^Lettura: S. Paolo ai Galati (2,16.19-21)
Vangelo: Secondo Luca (7,36-8,3)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n.58 (Chiesa di Dio)
n.99 (Dové carità e amore)
n.126 (Solo chi ama)
n. 145 (Lodate Dio)

Ricordiamo:
Martedì 14 giugno, ore 20:30, canonica di Castello
Roganzuolo, 2° incontro del CUP (Consiglio di Unità Pastorale)
Venerdì 17 giugno, alle ore 20:30, presso la canonica, incontro congiunto dei Consigli Pastorale ed Affari Economici.

FESTA DI FINE ANNO
Sabato 11 giugno presso i
campi gioco dell’asilo alle ore
10,00 ci sarà la FESTA DI
FINE ANNO con tutti i bambini che frequentano la Scuola Materna e Asilo Nido, è
un’occasione per poter apprezzare almeno un po’ di ciò
che i bambini hanno fatto durante questo anno scolastico.
È il momento in cui salutiamo i bambini che il prossimo
anno intraprenderanno “nuove avventure” e auguriamo
loro “buon cammino”.
È l’occasione anche di ringraziare quanti amano e sostengono “L’Asilo”, in svariati modi e forme.
Tutta la comunità è invitata.
In caso di pioggia la festa si svolgerà presso la sala Polifunzionale del Municipio.
GRAZIE!
Ai genitori dei ragazzi cresimati lo scorso 15
maggio: hanno dato un’offerta alle catechiste che è stata devoluta alla Scuola Materna
e Asilo Nido.

Costruiamo la pace
come cittadini attivi
e non violenti!
In Veneto,
sono 23 i giovani dai 18 ai 28 anni che potranno accedere al Servizio Civile attraverso
la Comunità Papa Giovanni XXIII. In tutta Italia sono 228 i
posti disponibili, e 55 all’estero:le domande devono pervenire entro il 30 giugno alle 14.
Vengono proposte esperienze di vita in strutture di accoglienza, centri diurni, case famiglia. Sono occasioni
per educarsi ed educare alla pace, formarsi sotto l'aspetto
professionale, civico e sociale attraverso la condivisione
diretta, l'impegno con altri giovani. All'estero si partecipa
al servizio civile come Caschi Bianchi, impegnati nella costruzione della pace e nella difesa dei diritti umani. E'
possibile sperimentare la cooperazione internazionale,
l'azione nonviolenta in contesti di conflitto o di impoverimento.
Questa proposta si rivolge a quei giovani che sono alla ricerca di un proprio cammino di crescita personale, per
sperimentarsi nell’ambito del sociale o per chi desidera
fare un’esperienza retribuita in quanto senza lavoro, ma
con forte motivazione e apertura verso la proposta stessa.
. Il servizio civile dura 12 mesi e impegna una media di
30 ore settimanali.
Per la Papa Giovanni il servizio civile è un’occasione preziosa, per continuare a camminare su sentieri di pace a fianco
dei più deboli. Continueremo a dimostrare che il mondo
non ha bisogno di armi per difendersi, ma di persone di
buona volontà!
E’ possibile trovare i testi dei progetti sul sito www.odcpace.org, per informazioni
casa famiglia
3476064499 o Walter 3332322221
Ale e Andrea

INVITO
MISERICORDIOSI
COME IL PADRE
L’estate è un tempo
fecondo innanzitutto
per riprendere energia
e motivazione al nostro
servizio, ma anche per
darsi spazio e tempi di
rigenerarsi. Una buona
occasione per ricaricarci può essere la
riflessione
biblica
sulla figura di Giona,
proposta
da
suor
Grazia Papola (biblista
conosciuta e molto stimata) il 19 giugno alle ore 16,00 presso la Chiesa
Monumentale di Castello Roganzuolo. La figura di
Giona è stata oggetto di riflessione molto spesso
durante questo Anno della Misericordia. Anche il
Vescovo Corrado lo ha scelto come protagonista
della lettera pastorale. Nella nostra Chiesa c’è un
affresco che ne racconta le vicende, potremmo
scoprire perché è stato scelto.
L
CASTELLO ROGANZUOLO
DOMENICA 19 GIUGNO
CORSA PODISTICA

Su e do pai casteari!

Percorsi:
18 km con partenza ore 8.30
10 e 6 Km partenza ore 9.00
10 km nordic walking ore 9.05
I percorsi si snoderanno attraverso
le vie panoramiche del paese.

News dalla Comunità
Non finisce qui...
Superato lo scoglio degli esami, anche l’anno comunitario volge al termine. Per noi che vi
scriviamo si conclude pure l’esperienza che ci ha visti
qui per due anni.
Nasce dal cuore un grazie a voi, amici castellani! Per il
clima familiare che abbiamo respirato. Per la vicinanza
che ci avete dimostrato. Per il ricordo riservatoci nella
preghiera e nella vita di questa nostra comunità parrocchiale. Per le chiacchiere che abbiamo scambiato o
anche solo per qualche semplice saluto che ci siamo
rivolti lungo le vie del paese. Per i magnifici scorci che
ilnostro paesaggio ci ha offerto nelle numerose camminate. Ora, il cammino di scoperta del Signore che ci
ha chiamati qui, esige una marcia in più: ingraniamola!
E continuiamo a ricordarci vicendevolmente.

Davide e Gabriele

Con la conclusione della vita comunitaria e l'inizio
dell'estate, noi tutti della Comunità vocazionale desideriamo augurare di cuore a ciascuno di voi di poter vivere qualche momento in più di riposo, calma e anche
preghiera. Arrivederci a settembre!

