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XVII Domenica del Tempo Ordinario
Gesù si trovava in un
luogo
a
pregare;
quando ebbe finito,
uno dei suoi discepoli
gli disse: «Signore, insegnaci a pregare,
come anche Giovanni ha insegnato ai
suoi discepoli». Ed
egli
disse
loro:
«Quando
pregate,
dite: "Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno [...]". Ebbene, io vi dico:
chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a
chi bussa sarà aperto. Quale
padre tra voi, se il figlio gli
chiede un pesce, gli darà una
serpe al posto del pesce? O se
gli chiede un uovo, gli darà
uno scorpione? Se voi dunque,
che siete cattivi, sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo
darà lo Spirito Santo a quelli
che glielo chiedono!».
Nelle scorse domeniche la liturgia, attraverso il Vangelo di Luca, ha delineato la figura del
discepolo che si mette alla sequela del Signore, opera la sua
Misericordia, ascolta la sua Parola. Oggi, essa ci porta a riflettere sul rapporto personale con
Dio, che si sviluppa in particolare attraverso la preghiera.
Gesù, con le parole del "Padre
Nostro", non vuole insegnarci
una formula propiziatoria da
recitare a memoria, cosa che

lo svuoterebbe del
suo significato, quanto piuttosto indicarci
il rapporto che dovremmo avere con il
Signore, sul modello
di quello che lui — il
Figlio — ha con il Padre.
Pregare implica innanzitutto avere fiducia nel fatto che le
richieste che facciamo siano
ascoltate. Ma significa anche,
seguendo l'insegnamento di
Cristo, avere l'umiltà di riconoscere la nostra fragilità, di comprendere quali siano i nostri veri
bisogni e quale sia la volontà
del Signore. Gesù ci assicura,
infatti, che Dio ci esaudirà proprio attraverso il dono dello Spirito Santo. A tal proposito, significativa è questa testimonianza, già apparsa su queste pagine: Chiesi a Dio di essere forte
per eseguire progetti grandiosi:
Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a
Dio che mi desse la salute per
realizzare grandi imprese: Egli
mi ha dato il dolore per comprenderla meglio [...] Domandai a Dio tutto per godere la
vita: mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto.
Signore, non ho ricevuto niente
di quello che chiedevo, ma mi
hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la
mia volontà. Le preghiere che
non feci furono esaudite. - Kirk
Kilgour - Giubileo degli Ammalati - 11/02/2000.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 24/07/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 25/07

S. Martino 07.30

Def.ti Minet Rino e Pierina (ann.)
Def.ti De Martin Giacomo e Zanette Anna

Martedì 26/07

S. Martino 07.30

Def.ta Poloni Anna
Per le anime abbandonate

Mercoledì 27/07

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Giovedì 28/07

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio, Dal Bianco e Moretto
Def.ti Andreetta Pietro e Dino
Def.to padre Dino De Zan (ann.)

Venerdì 29/07

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa e Enrico

Sabato 30/07

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco
e Giacoma
Def.to Minet Antonio
Def.to Armellin Mario
Per famiglia Armellin
Def.to Da Rui Antonio
Def.to Borsoi Gino (ann.)
Def.to Dall’Antonia Alessandro
Def.ti Tonon Battista e De Zotti Ida

Domenica 31/07
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Genesi (18,20-32)
II^Lettura: S. Paolo ai Colossesi (2,12-14)
Vangelo: Secondo Luca (11,1-13)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n.72 (Noi canteremo gloria a te)

Amministrazione del Battesimo

Offertorio n.83 (Le mani alzate verso te)

Domenica 24 luglio alla Santa Messa delle ore 9.30
PIETRO CAMERIN di Gianni e Sara Dal Zilio riceverà il
dono del Battesimo. La famiglia risiede in via Moranda.

Comunione n.122 (Sei tu Signore il pane)
Fine

n.325 (Santa Maria del Cammino)

Congratulazioni vivissime a..
DAVIDE SILVESTRIN, che venerdì 15 luglio,
ha conseguito la laurea triennale, presso l’università Ca’
Foscari di Venezia, in ECONOMIA e COMMERCIO.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di:
ELISA ZANETTE e ALESSANDRO CHIES
che sabato 23 luglio, si consacreranno nel
Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00.
MARIA VITTORIA e ALESSANDRO SPINAZZE’ che sabato 30 luglio, si consacreranno nel
Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00.
FEDERICA DAVANZO e ALEX SANSON che
sabato 06 agosto, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00.

Iniziative pro Asilo
TORTE - Ringraziamo tutti quanti hanno collaborato alla vendita torte durante le serate della appena terminata
"sagra di San Piero".
Mamme, nonne, zie e soprattutto tante
persone generose e dedite alle nostre realtà del paese,
hanno messo "le mani in pasta" per realizzare delle splendide e squisite torte. Grazie a tutto questo impegno, abbiamo raccolto la somma totale di € 2.800,00. Tale importo
è stato equamente diviso tra la scuola Elementare e la
scuola Materna di Castello Roganzuolo; visto che l'organizzazione e la collaborazione è stata gestita da entrambe
le realtà! Sono stati quindi consegnati €1.400,00 al comitato genitori della scuola Elementare e €1.400,00 alla direzione della scuola Materna; in attesa di valutare tra genitori
e personale scolastico su come utilizzarli.
LOTTERIA DI PRIMAVERA - Anche quest’anno, grazie a un manipolo di persone,
la Lotteria di primavera ha dato i suoi frutti;
il ricavato è stato di Euro 3500,00.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato
e contribuito acquistando i biglietti.
Grazie di
a tutti, perché ancora una volta il nostro (e
non solo) paese ha dimostrato una profonda sensibilità e
fiducia a chi si adopera a far crescere al meglio i nostri
bambini! GRAZIE I genitori

AGGIORNAMENTO dei CUSTODI DI BELLEZZA
Martedì 12 abbiamo avuto il piacere di incontrare don Mirco Miotto, cerimoniere del
Vescovo e responsabile della Liturgia diocesano. Ha voluto incontrarci per conoscerci e per vedere insieme a noi come potremmo rendere la nostra Chiesa ancora più
bella. Inoltre per darci alcuni suggerimenti sull’adeguamento liturgico come desiderato dal Concilio Vaticano II. Sono
passati 50 anni dalla sua conclusione, ma ancora oggi ci
sono migliorie e soprattutto conoscenze che possono rendere più “gustoso” il nostro celebrare insieme. E’ stato un
incontro piacevole, utile ed anche divertente vista la simpatia del giovane sacerdote. Ora ci aspetta sabato 30 luglio
per ricambiare la visita. Noi lo andremo a trovare al Castello di San Martino, casa del Vescovo.
Grazie, LMB

Grest 2016
S.Messa conclusiva
e Serata Finale

Ciao a tutti!! Siamo di nuovo noi, gli animatori!
Abbiamo ormai trascorso insieme tre lunghe e intense settimane di Grest nelle quali abbiamo giocato,
riso, riflettuto, pregato e ci siamo anche sfidati. Abbiamo condiviso moltissimo e ci siamo messi in gioco
per vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Abbiamo dedicato cura e impegno ai laboratori, grinta ai
tornei, ascolto ai momenti formativi. Abbiamo seguito
con curiosità le vicende delle scenette cercando di
fare nostro il loro messaggio. Abbiamo ballato e cantato insieme bans divertenti e stravaganti.
Questo giovedì abbiamo passato insieme momenti indimenticabili durante la gita tenutasi ad Andreis.
Siamo tornati a casa stanchi, ammaccati, un po’ umidi
ma contenti della nuova esperienza.
Ormai siamo tuttavia giunti quasi alla fine della
nostra avventura. Per questo vogliamo ricordare
che domenica 24 luglio alle ore 11:00 si terrà nella Chiesa di San Martino la Santa Messa di fine
Grest. Chiediamo la partecipazione di tutti gli animati e delle famiglie a questo saluto. Ci riuniremo
alle 10:45 nel piazzale davanti la Chiesa. Ricordatevi la maglia del Grest!!!
Ma dopo la Messa ci attende ancora un’ultima strepitosa settimana da trascorrere insieme. Avremo ancora tempo per terminare i lavoretti, stabilire i vincitori dei diversi tornei e scoprire il destino di Edelon
nelle ultime puntate della scenetta. E come ogni anno non mancherà la Serata Finale che si terrà come di consueto presso i campi gioco dell’asilo parrocchiale venerdì 29 luglio alle 20:30. Anche in
questa occasione ricordatevi di portare la maglia
del Grest!! Abbiamo come l’impressione che questa
serata ci riserverà parecchi momenti divertenti e
sorprese… mi raccomando non mancate!!!!

Gli Amighi De San Piero ripe-

tono il gemellaggio cominciato l’anno scorso con gli amici di BASEDO
(PN) pertanto ricambiamo la visita
che ci hanno fatto durante la nostra sagra, organizzando una corriera per la serata del 5 Agosto 2016.
Chi volesse aggregarsi può contattarci entro il 02/08 al
numero 345 2200283. Per chi non conosce la sagra di
BASEDO, ossia la “Sagra della RAZZA”, è un evento che
richiama migliaia di persone.
L’anno scorso per noi è stata un’esperienza entusiasmante che ci ha dato molti stimoli per continuare a migliorarci nelle serate gastronomiche. Vi aspettiamo per
condividere con noi questa allegra serata.
GG

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

