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XVI Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
mentre erano in
cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome
Marta, lo ospitò. Ella
aveva una sorella, di
nome Maria, la quale, seduta ai piedi
del Signore, ascoltava la sua parola.
Marta invece era
distolta per i molti
servizi. Allora si fece
avanti e disse: «Signore, non
t'importa nulla che mia sorella
mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».
Ma il Signore le rispose: «Marta,
Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose, ma di una cosa
sola c'è bisogno. Maria ha
scelto la parte migliore, che
non le sarà tolta».
Gesù, proseguendo il suo viaggio verso Gerusalemme, si ferma a Betania, nella casa di
Marta e Maria, ovvero le sorelle
di Lazzaro. Entrambe, dimostrano la loro ospitalità a Gesù; esse, però, lo accolgono, con
modalità diverse: mentre Maria
si accomoda ai piedi del Messia, ascoltando la sua parola,

proprio come i discepoli, Marta si occupa delle varie incombenze domestiche.
Gesù non rimprovera Marta per il suo
operato, dato che in
fondo ha prestato
un servizio utile e
gradito, ma per il
suo rinfacciarlo alla
sorella. Maria, invece, si è limitata all'essenziale, la parte più importante — ovvero accogliere l'ospite
— che è anche la parte migliore: significa, infatti, godere della sua presenza.
La principale preoccupazione
di Marta è, egoisticamente,
quella di fare bella figura. L'atteggiamento di Maria è, invece, quello di porsi umilmente in
ascolto, lasciando Gesù al centro dell'attenzione.
Gesù fa visita a tutti noi, per
portarci la sua parola, per parlare al nostro cuore, ma noi troviamo il tempo di ascoltarlo? O
corriamo il rischio di non riconoscere la sua voce, immersi come siamo nelle tante occupazioni — o preoccupazioni —
che riempiono la nostra vita?

Restaurato
il capitello di Sant’Antonio
Situato a metà Calsotta (attuale via Pomponio Amalteo) e all’incrocio con la strada che porta all’Asilo (via
don Luigi Colmagro), è stato costruito in tempi lontani,
probabilmente verso la fine del secolo XIX°. Ha quindi
un valore storico e di riferimento per i Castellani.
Da diversi anni non veniva più fatta una manutenzione straordinaria e quindi dimostrava evidenti segni
dell’usura del tempo, era necessario intervenire!
Grazie agli Alpini che si sono fatti carico di tutte le attività e al coinvolgimento di altre persone che generosamente hanno fornito i materiali e progettato l’opera, il capitello è stato riportato all’antico
splendore.
Un GRAZIE corale allora va al Gruppo degli Alpini e a tutti quanti si sono adoperati, e naturalmente alla signora Zaira che abita a fianco e da
tanti anni cura la pulizia e porta i fiori al capitello.
L

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 17/07/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 18/07

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo

Martedì 19/07

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna

Mercoledì 20/07

S. Martino 07.30

Def.to De Nadai Luigi
Def.to Perin Mario (ann.)

Giovedì 21/07

S. Martino 07.30

Def.ti Chinellato Guido e familiari
Def.to Santantonio Giuseppe (ann.)
Def.to Breda Gianfranco

Venerdì 22/07

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo
In ringraziamento per un novantenne

Sabato 23/07

Parrocchia 18.30

Def.to De Nadai Tiziano
Def.ti Minet Rosalia e Piasentin Sante
Def.to Armellin Mario

Domenica 24/07
Def.ta Pin Eugenia (ann.)
Def.to Modolo Luigino
Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e Maria
Def.ti Andreetta Camillo e Maria
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.ta Silvestrini Anita
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Genesi (18,1-10)
II^Lettura: S. Paolo ai Colossesi (1,24-28)
Vangelo: Secondo Luca (10,38-42)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n.57 (Cantiamo te)

Offertorio

n.82 (Guarda questa offerta)

Comunione n.126 (Solo chi ama)
Fine

n.291 (Ave Maria)

Santa Messa in borgata
Con Benedizione delle famiglie
 in via Gardin, presso l’abitazione di Fardin
Vilma, venerdì 22 luglio, ore 20:00.

Grest 2016
Ciao a tutti! Vi sarete chiesti
cos’era quel chiasso proveniente dall’asilo, no? Ma semplice, siamo noi ragazzi del
GREST. Il GREST infatti è
iniziato lunedì 4 luglio e finirà venerdì 29 luglio con la
famosa e divertente serata finale. Come tutti gli altri
anni, anche quest'anno noi animatori ci siamo fatti in
quattro per proporre a sempre più numerosi ragazzi un
GREST divertente, coinvolgente e istruttivo. La risposta
da parte dei bambini e dei ragazzi è stata sorprendente,
infatti contiamo più di un centinaio di ragazzi pieni di
energia. Per far fronte a questa gioiosa invasione e diffondere entusiasmo e partecipazione anche noi animatori
siamo quasi raddoppiati; infatti, grazie alla super-annata
del 2001, ora siamo all'incirca una trentina. Quest’anno
la storia che guida il nostro GREST ci porta nelle lande
di Edelon a seguire le vicende di Martino, un ragazzo coraggioso che sogna di diventare un cavaliere, di Anita la
saltimbanco e di Piccardo il drago. La storia dimostra
come tante persone diverse possano avvicinarsi fino a
formare un gruppo unito che collabora aiutando il prossimo. Ma non possiamo dimenticare che è il Signore a cui
dobbiamo affidarci perché tutto vada al meglio e che
dobbiamo ringraziare per questa bella esperienza: lo faremo con la messa conclusiva che quest’anno si terrà domenica 24 luglio alle ore 11.00 nella chiesa di San Martino. Ovviamente aspettiamo tutti i ragazzi del GREST ma
anche la comunità parrocchiale.

Sunto Consiglio Pastorale e
Affari Economici 17 giugno 2016
(Seconda parte)

Si fa presente, anche, la necessità di far funzionare efficacemente il comitato di gestione dell’Asilo. Vi è anche
l'esigenza di rivedere gli statuti dell'istituto, che risalgono
agli anni '70.
Si ribadisce l'importanza della corretta comunicazione
verso la comunità. Si evidenzia, infine, la necessità, che
riguarda in particolare noi consiglieri, di lavorare tutti
assieme nella stessa direzione con il comune obiettivo
di salvaguardare questa preziosa struttura riconoscendone l’ottimo servizio dato e cercando, se possibile, di
migliorarlo ancor di più.
Al secondo punto all'ordine del giorno vi è la situazione
economica della parrocchia. Vengono dunque elencate
alcune cifre riguardanti i conti e le spese sostenute quest'anno, in particolare per il restauro della chiesetta di
San Martino. Gran parte dei contributi, in particolare
quelli promessi dalla Regione, per il momento, non sono
ancora arrivati, anche a causa del nostro ritardo nell'iniziare i lavori. Si fa presente come sia normale che, per
quanto riguarda l'anno in corso, le cifre siano ancora
provvisorie, mentre sarebbe più utile analizzare il bilancio degli anni scorsi che, al momento, non è ancora stato pubblicato.
Fermo restando la necessità di trasparenza nei confronti
della comunità, che del resto compare negli statuti dei
Consigli, estrapolare le tante voci del bilancio si sta rivelando un compito piuttosto impegnativo. Si propone di
individuare un volontario che possa dedicare parte del
suo tempo ad aiutare chi, al momento, si occupa di questo compito.
Infine, per quanto riguarda la convenzione con il Comune per l'utilizzo del campo sportivo di San Martino, si
ribadisce la volontà di entrambi i Consigli di procedere
con l'operazione, reputandola utile per la collettività. Su
suggerimento di alcuni consiglieri, si propongono alcune
modifiche al testo della bozza di convenzione proposta
dal Comune e da far giungere al medesimo.

Il Coro Pradevai
per la bottiglia
Eco Solidale
Il Coro Pradevai di San Fior, è lieto di donare le sue note
musicali alla Bottiglia Eco Solidale sita presso il parcheggio retrostante la sala polifunzionale del Municipio.
L’evento musicale si terrà martedì 19 luglio 2016 alle
ore 20:30. Il progetto di solidarietà legato all'iniziativa
"Un Tappo per la Vita" è destinato alla raccolta di tappi in
plastica in favore dell'Associazione Lotta Contro i Tumori
Renzo e Pia Fiorot e del C.R.O. di Aviano
La cittadinanza è invitata.

Gita cantori 3 e 4 settembre
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, per le persone che vogliono unirsi al nostro “Gruppo Corale” per il viaggio a
PARMA. L’alloggiamento sarà in hotel 4 stelle con
pensione completa. Sono previste visite guidate alle
bellezze della città e alla Rocca di Fontanellato.
Affrettatevi ci sono ancora alcuni posti.
Contattare: Alessandro 3493665761
Luciana T. 3396192689

MERCOLEDI 20 LUGLIO
A San Fior di Sotto
Campo Sportivo ore 21.15
INSIDE OUT
Genere: animazione, commedia

MERCOLEDI 27 LUGLIO
A Castello Roganzuolo
Area sportiva Asilo ore 21.15
IL PICCOLO PRINCIPE
Genere: fantasy, animazione

MERCOLEDI 3 AGOSTO
A San Fior
Oratorio Parrocchia ore 21.15
IL VIAGGIO DI ARLO
Genere: animazione, avventura

