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XIII Domenica del Tempo Ordinario

M

entre stavano compiendosi i giorni
in cui sarebbe
stato elevato in
alto, Gesù prese
la ferma decisione di mettersi in
cammino verso
Gerusalemme e
mandò messaggeri davanti a
sé. [...] Mentre camminavano
per la strada, un tale gli disse:
«Ti seguirò dovunque tu vada».
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio
dell'uomo non ha dove posare il
capo». A un altro disse:
«Seguimi». E costui rispose:
«Signore, permettimi di andare
prima a seppellire mio padre».
Gli replicò: «Lascia che i morti
seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò,
Signore; prima però lascia che
io mi congedi da quelli di casa
mia». Ma Gesù gli rispose:
«Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è
adatto per il regno di Dio».
Questa domenica la liturgia ci
presenta un passo del Vangelo
di Luca che, molto facilmente,
potremmo definire "scomodo". Il
tema riprende quello della settimana scorsa: chi vuole seguire

Gesù
dovrà
prendere la propria croce, rinunciare alla propria
vita attuale per
guadagnarne
un'altra,
quella
eterna.
Oggi,
Gesù aggiunge
che, se decidiamo di seguirlo, dobbiamo farlo
senza indugio, subito, senza
guardarci indietro. Ci invita a
non accampare scuse, tanto
per prendere tempo. Gesù stesso ci fa da esempio, dato che si
dirige con decisione verso Gerusalemme, pur conoscendo
bene il destino che lì lo aspetta.
Magari ci aspetteremmo, o vorremmo, un Gesù più accondiscendente, con cui venire a
patti; vorremmo accettare il suo
invito, sì, ma quando troviamo
un po' di tempo, senza in fondo
impegnarci troppo.
Ed invece Gesù è intransigente,
le sue parole sono dure, ma
chiare.
Rimanere per sempre indecisi,
di fatto, equivale a rifiutare l'invito. Mentre una volta accettato,
l'impegno richiesto è totale: non
si può essere cristiani solo la domenica, o quando ci conviene
ma, per coerenza, dobbiamo
esserlo nella nostra quotidianità,
nel posto di lavoro, con gli amici, sempre.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI LUGLIO
Universale: Perché vengano rispettati i popoli indigeni, minacciati nella
loro identità e nella stessa esistenza. Per l'Evangelizzazione: Perché
la Chiesa dell'America Latina e nei Caraibi, mediante la sua missione
continentale, annunci con rinnovato slancio ed entusiasmo il Vangelo.
Dei Vescovi: Perché i predicatori rinnovino il loro annuncio mettendo
al centro la misericordia, virtù che solleva le miserie altrui. Mariana:
Perché Maria riveli ai giovani che alla sua scuola s'impara presto a crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 26/06/2016
PARROCCHIA ore 10.30
Lunedì 27/06

S. Martino 07.30

Def.to Cia Armando
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.to Dal Pos Francesco (ann.)

Martedì 28/06

S. Martino 07.30

Def.ti Della Coletta Beniamino e Santantonio Regina (ann.)
Def.ti Zanette Giovanni e Bolzan Eleonora
Def.ti Santantonio, Dal Bianco e Moretto

Mercoledì 29/06 Parrocchia 19.00
Santi patroni Pietro e Paolo
Def.ti Andreetta Pietro e Dino
Def.to Minet Antonio
Def.ti Minet Rino e Pierina
Def.to Andretta Giuseppe (ann.)

Giovedì 30/06

S. Martino 07.30

Def.ti Barazzuol

Venerdì 01/07

S. Martino 07.30

Per le anime del purgatorio

Sabato 02/07

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.to Della Coletta Vito

Domenica 03/07 S. Martino 09.30
Solenne Parrocchia 11.00
Def.ta Zanette Anna
Def.to Saccon Roberto
Def.to Cozzuol Venerio
Def.ti Pavan Francesco e Maria
Def.ti Possamai Gliceria e Ghirardi Carlo
Alla Madonna per famiglie di Della Coletta
Angela
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: I° Libro dei Re (19,16.19-21)
II^Lettura: S. Paolo ai Galati (5,1.13-18)
Vangelo: Secondo Luca (9,51-62)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n.57 (Cantiamo te)
n.89 (Se m’accogli)
n.492 (Pane del cielo)
n.529 (Ti seguirò)

29 giugno SS patroni Pietro e Paolo
Santa messa solenne ore 19.00 nella
parrocchiale.
Come l’anno scorso al termine seguirà
momento conviviale organizzato dagli
Amighi de San Piero, offerto a tutti
coloro che operano attraverso il volontariato in parrocchia.

Riconsegna quadretti VIA CRUCIS
Quest'anno nelle stazioni della Via Crucis fatta per le vie del
paese, al posto dei quadretti tradizionali, sono stati utilizzati
quelli nuovi donati da un nostro paesano.
I vecchi quadretti sono stati riportati in parrocchia, ma da un
nostro controllo ne mancano ancora quattro e, precisamente, quelli riguardanti le stazioni: III - V - VII e XIII.
Hanno un valore storico ed è giusto che siano conservati
nel museo parrocchiale.

Giro d’Italia Femminile
Scatta con l'arrivo di tappa a
San Fior di Sotto in via Zoppè
sabato 2 luglio 2016 la 27^ edizione del Giro Rosa 2016 preceduta dal prologo a cronometro individuale lungo il circuito di Gaiarine venerdì 1° luglio
2016. La cittadinanza tutta è invitata alla serata di presentazione della manifestazione ciclistica femminile internazionale giovedì 30 giugno 2016 alle ore 20:30 in piazza G. Marconi a San Fior.

News dalla Sagra
TRAGUARDO RECORD
Domenica 19 scorso, il nostro piccolo ma
incantevole paesino si è colorato di vitalità,
allegria e tanta energia!
Tutto questo grazie a tante persone che hanno voluto
organizzare e partecipare con entusiasmo e buona volontà alla, oramai decennale marcia "dei Casteari"! È stato
veramente un super traguardo, per questa edizione abbiamo raggiunto più di 1.100 iscritti e ne siamo tutti molto orgogliosi. Ringraziamo inoltre chi ha aperto i propri
cortili, case e passaggi vari per far si che si potesse ammirare ancor di più il nostro splendido paesaggio!
Un GRAZIE di cuore "dai Amighi de San Piero"

PRONTI VIA......

Ecco, ecco, l'imponente bianco vedere
ci fa pensare che qualcosa sta x accadere!
In queste sere, vicino alla canonica,
c'è tanto movimento,
tutto fa preludere ad un particolare evento;
San Giovanni arriverà
e la nostra sagra inizierà;
poi San Piero aprirà le danze
a 4 serate di grandi pietanze.
Allegria, simpatia ed umiltà
siano x tutti quanti gli ingredienti
per una sagra all'insegna della serenità!
Per ora un buon inizio vi auguriamo
e la prossima ci risentiamo........
Un Amigho

Lotteria
Scuola Materna
“Divina
Provvidenza”
Anche quest’anno si è organizzata la lotteria a favore della Scuola Materna. I premi sono di ottimo livello cominciando dal,
1° uno smart phone Samsung S7 (valore € 729)
2° bicicletta MBM alluminio (valore € 260)
3° soggiorno per 2 persone 3gg (valore euro 230)
4° viaggio per 2 persone 1 gg (valore euro 150)
Dal 5° al 10° buoni spesa.
I biglietti, al modico costo di un 1 €, li trovate oltre
che allo stand della sagra anche presso i negozi del
paese. L’estrazione sarà effettuata il 3 luglio.
Non perdiamo l’occasione di sostenere questa importante struttura, e chissà che non ci scappi pure una
vincita.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
DOMENICA 26 GIUGNO
Serata della Griglia alla Brace con chef Meto, Mendez e Vandalo
19.30 Apertura Stand Enogastronomico
22.00 Intrattenimento musicale con Ostetrika Gamberini
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
19.00 S.ta Messa dei Patroni SS. Pietro e Paolo
20.30 Festa per le associazioni di volontariato di Castello
GIOVEDÌ 30 GIUGNO
Serata ufficiale dedicata alla “Costata“
19.00 Apertura Stand Enogastronomico
VENERDÌ 1 LUGLIO
Serata ufficiale dedicata alla “Costata“
19.00 Apertura Stand Enogastronomico
22.30 Serata musicale con Versione Acustica
Dalle 20.00 alle 22.00 Visita chiesa Monumentale.
SABATO 2 LUGLIO
Serata dedicata alla Paella di Pesce
9.30 Apertura Stand Enogastronomico
22.00 Intrattenimento con l’orchestra Daniele Tarantino, ospite
speciale della serata Paolo Tarantino
DOMENICA 3 LUGLIO
11.00 Messa Solenne dei Santi Patroni Pietro e Paolo
Serata dedicata all’Ossocol allo spiedo
18.30 Concerto con Suoni in orchestra ragazzi San Fior
19.30 Apertura Stand Enogastronomico
21.00 Estrazione lotteria a favore della Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza
21.30 Intrattenimento e cabaret con i Francofabrica
24.00 Chiusura festeggiamenti
Per tutti i pomeriggi delle domeniche estive dalle ore 16.00 alle
ore 19.00 la Chiesa Monumentale rimarrà aperta. Sarà possibile
visitarla in maniera libera ammirando questo importante patrimonio che Castello Roganzuolo ha la fortuna di custodire.

