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XIX Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
Gesù disse ai
suoi
discepoli:
«Non
temere,
piccolo gregge,
perché al Padre
vostro è piaciuto
dare a voi il Regno.
Vendete
ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli,
dove ladro non arriva e tarlo
non consuma. Perché, dov'è il
vostro tesoro, là sarà anche il
vostro cuore. Siate pronti, con
le vesti strette ai fianchi e le
lampade accese; siate simili a
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva
e bussa, gli aprano subito. Beati
quei servi che il padrone al suo
ritorno troverà ancora svegli; in
verità io vi dico, si stringerà le
vesti ai fianchi, li farà mettere a
tavola e passerà a servirli. E se,
giungendo nel mezzo della
notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro! Cercate di
capire questo: se il padrone di
casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe
scassinare la casa. Anche voi
tenetevi pronti perché, nell'ora
che non immaginate, viene il
Figlio dell'uomo».

ritata pausa dalle nostre quotidiane
incombenze. Il pericolo, per noi cristiani, è che la
stanchezza conduca
infine
all'indifferenza. Il
Vangelo di questa domenica, a questo proposito, ci ricorda di fare attenzione, ci sprona a rimanere costantemente in allerta, ad essere sempre pronti. Attendere, in
questo caso, non vuol dire rimanere inattivi ma, piuttosto,
operare imparando a riconoscere l'importanza e la centralità del Regno, dell'annuncio di
salvezza portato da Cristo, nella nostra vita.
Il Vangelo, infatti, ci suggerisce
anche — e quale periodo migliore di questo per farlo — l'importanza di fermarci a riflettere,
di mettere in discussione la nostra esistenza, le nostre false
certezze fondate su tutto ciò
che possediamo. Solo così potremo arrivare a scoprire che la
vera ricchezza di cui tener conto, il nostro vero tesoro, è proprio Gesù. Un sereno augurio di
buone ferie a tutti i nostri lettori,
affinché questo periodo sia occasione di ristoro per il fisico e,
soprattutto, per lo spirito, in modo da poter riprendere con rinAgosto: periodo di ferie, di novato entusiasmo gli impegni
agognate vacanze, di una me- che ci aspettano.

L’Amico… in ferie
Nelle prossime due domeniche L’amico non
uscirà per la breve pausa estiva. Gli orari delle
S. Messe in questo periodo rimarranno invariati. Domenica 14 e lunedì 15 agosto orario
festivo.
Per le intenzioni vedere l’affissione fuori delle chiese.
A TUTTI I NOSTRI LETTORI AUGURIAMO UN FELICE PERIODO DI
RELAX E LIETE VACANZE.
Ci ritroviamo con l’uscita del 28 agosto. La redazione

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 07/08/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 08/08

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Franzago
Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 09/08

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 10/08

S. Martino 07.30

Def.ta Tintinaglia Sandy (ann.)
Def.ti Andreetta Pietro, Dino e def.ti De
Zan

Giovedì 11/08

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria

Venerdì 12/08

S. Martino 07.30

Def.ta De Nadai Lucia

Sabato 13/08

Parrocchia 18.30

Def.ta Tonon Carmela
Def.ta Soldan Giannina
Def.ti di Dario Anna

Domenica 14/08
Def.ti Benedetti Giorgio e Camerin Teodora
Def.to Barattin Domenico
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro della Sapienza (18,6-9)
II^Lettura: Lettera agli Ebrei (11,1-2.8-19)
Vangelo: Secondo Luca (12,32-48)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.57 (Cantiamo te)
Offertorio n.114 (O Signore raccogli...)
Comunione n.104 (Il pane del cammino)
Fine n.303 (Immacolata Vergine bella)

Mercoledì 10 agosto
SAN LORENZO
Potremo vedere le “Lacrime di
San Lorenzo“ alzando gli occhi in direzione della costellazione di Perseo, fra Andromeda e Cassiopea (in alto) e il pentagono
dell’Auriga (in basso).

Felicitazioni ed auguri

Grest 2016 :
eccolo qua!!

per il matrimonio di
TONON SABRINA e DE GRANDI MARCO che domenica
14 agosto, si consacreranno nel Sacramento del Matrimonio a Verona nella parrocchia di Sant’Apollinare di Bonaldo.

Intenzioni Sante messe
dal 15 al 27 agosto
Lunedì 15/08
Def.to Dall'Antonia Elio - Def.ti Zanette Francesca e Ottavio
- Def.to Tonetto Alessandro - Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 16/08
Def.ti Chinellato Guido e fam. - Def.ta Campardi Norma
(ann.) - Alla Madonna per una persona ammalata

Mercoledì 17/08
Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo

Giovedì 18/08
Def.to Perin Adamo - Per anniversario Sartor Maria e def.ti
Andreetta

Venerdì 19/08
Per le anime abbandonate

Sabato 20/08
Def.to De Nadai Luigi

Domenica 21/08
Def.ti Dal Mas, Pin e Modolo - Def.to Perin Mario - Def.to
Breda Gianfranco

Lunedì 22/08
Def.to Piai Angelo - Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 23/08

Se condensassimo il grest di
Castello Roganzuolo in una
serie di numeri e dati sarebbe
ben poca cosa; poco più di 100 ragazzi, accompagnati
da 25 animatori, hanno vissuto quest’avventura cominciata il 4 luglio e che si è conclusa venerdì 29, con una
serata finale. Tutto qua?
No, non è tutto qua. Perché bisogna anche dire che i
100 ragazzi per la parrocchia di Castello Roganzuolo
sono tanti, e non ci stanno quasi più nei campetti a fianco dell’asilo e con sommo dispiacere abbiamo anche
dovuto dire qualche no.
Non è tutto qua, perché dire che avere 25 animatori
vuol dire che ci sono 25 ragazzi che mettono il loro entusiasmo, il loro tempo, le loro forze, la loro voce, le abilità manuali e la capacità di mettersi in gioco a servizio
dei più piccoli. Aggiungiamoci poi un mese intero vissuto seguendo la storia di Edelon e la porta misteriosa,
con delle strepitose scenette che ogni giorno ci aiutano
a approfondire un tema preciso.
Aggiungiamoci anche i momenti di preghiera per iniziare con il Signore ogni giornata, i bans urlati a squarciagola, le attività manuali, ore a giocare sotto il sole o
all’ombra. Non possiamo poi non citare la gita del grest
di quest’anno ad Andreis, con le fresche acque del torrente a darci ristoro dopo una partita infuocata a rubabandiera, che ogni anno non può mancare.
Tutto qua?
C’è anche la serata finale del 29 luglio, scoppiettante e
divertente, conclusasi forse con qualche lacrima, ma
sempre in dolcezza grazie alla gara delle torte.
Ecco, adesso sì, il grest di Castello è tutto qua! G D C

Per le anime del Purgatorio

Mercoledì 24/08
Def.to Modolo Luigino

Giovedì 25/08
Per le anime abbandonate

Venerdì 26/08
Def.to Gava Ottavio (ann.) e Zussa Rosa - Def.ti Tonon
Pietro ed Eugenia (ann.)

Sabato 27/08
Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco e Giacoma
Def.to Minet Antonio - Def.ta Brun Ninfa (ann.) - Def.to Melchiori Roberto
EVENTUALI ALTRE INTENZIONI SARANNO AFFISSE
FUORI DELLE CHIESE
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Il taglialegna”

C' e r a un a vo l ta un p o ss e n te taglialegna in cerca di lavoro. Dopo
aver girato diverse città,
il taglialegna trovò finalmente impiego
presso un importante commerciante
di legno. L'ottima paga e le eccellenti
condizioni di lavoro convinsero
il taglialegna a dare il meglio di sé.
Il primo giorno il capo diede al nuovo
arrivato un'ascia e gli indicò l'area del
bosco dove avrebbe dovuto lavorare. Al termine della
giornata, il possente taglialegna frantumò il record degli
altri dipendenti, raggiungendo i 18 alberi abbattuti. Il

10 settembre

Gita a…
La gita inizialmente prevista per il 30 luglio è stata
posticipata a sabato 10 settembre con lo stesso
programma:
Ore 05.30 partenza da piazza Venezia
- Ripartenza ore 23.00
- Quota di partecipazione Euro 39,00
Per info e prenotazioni: FRANCESCO
3498626810 - ALESSANDRO tel. 349-3665761

capo si congratulò sinceramente con lui e questo motivò ancor più il taglialegna.
Il secondo giorno il taglialegna lavorò con tutte le sue
energie, ma al tramonto gli alberi abbattuti furono 15.
Per nulla demoralizzato, il terzo giorno il taglialegna si
impegnò con ancora più vigore, ma anche questa volta
il numero di alberi calò: 10 unità. Per quanta energia
mettesse nel suo lavoro, giorno dopo giorno, il numero
di alberi abbattuti continuò a calare inesorabilmente.
Mortificato, il taglialegna sì presentò dal capo scusandosi per lo scarso rendimento.
Al che l'esperto commerciante di legno pose al suo dipendente una semplice domanda: "Quando è stata l'ultima volta che hai affilato la tua ascia?". Un po' imbarazzato il taglialegna rispose: "Signore, non ho avuto tempo
per affilare la mia ascia, ero troppo impegnato a tagliare
gli alberi".

