N. 36 - 18/09/2016

XXV Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
Gesù diceva
ai
discepoli:
«Un uomo ricco aveva un
amministratore, e questi fu
accusato dinanzi a lui di
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: "Che cosa sento
dire di te? Rendi conto della
tua amministrazione, perché
non potrai più amministrare".
L'amministratore disse tra sé:
"Che cosa farò, ora che il mio
padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la
forza; mendicare, mi vergogno.
So io che cosa farò perché,
quando sarò stato allontanato
dall'amministrazione, ci sia
qualcuno che mi accolga in
casa sua".
Chiamò uno per uno i debitori
del suo padrone e disse al primo: "Tu quanto devi al mio padrone?". Quello rispose: "Cento
barili d'olio". Gli disse: "Prendi la
tua ricevuta, siediti subito e
scrivi cinquanta". Poi disse a un
altro: "Tu quanto devi?". Rispose: "Cento misure di grano". Gli
disse: "Prendi la tua ricevuta e
scrivi ottanta". Il padrone lodò
quell'amministratore disonesto,
perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo,
infatti, verso i loro pari sono più
scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici
con la ricchezza disonesta,
perché, quando questa verrà a
mancare, essi vi accolgano
nelle dimore eterne. [...]»

potrebbe sembrare
strana
questa pagina
del Vangelo in
cui Gesù ci
porta ad esempio la discutibile figura di un
amministratore
disonesto. Ma non dobbiamo
farci ingannare: Gesù non lo
prende a modello per la condotta di vita, né ne giustifica le
azioni, guidate da interessi personali. Tuttavia, ne sottolinea la
lungimiranza con cui si preoccupa per il proprio futuro e la
convinzione con cui agisce per
prepararsi ad esso.
Molte persone accumulano
ricchezze per sé stessi, contando sulle proprie forze per raggiungere gli obiettivi prefissati;
l'amministratore, invece, agisce
in modo diverso: si rende conto
che da solo, senza la protezione di qualcuno più in alto, non
potrà farcela e pensa a procurarsi delle amicizie tra chi un
giorno lo potrà aiutare.
Ecco, allora, cosa ci vuole suggerire Gesù: anche noi dovremmo preoccuparci per il
nostro futuro e faremmo bene
a prendere provvedimenti fin
da subito. Dovremmo utilizzare
le nostre ricchezze — sia materiali che spirituali — per fare del
bene; il denaro non deve essere il fine ma un mezzo, per permetterci di aiutare chi ne ha
più bisogno. Allo stesso modo,
siamo chiamati a non sperperare i talenti che ci sono stati
affidati, ma a sfruttarli per il bene di tutti. La vera ricchezza,
A prima vista, abituati come quella che non ci verrà tolta, è
siamo a notizie di cronaca ri- quella che accumuleremo dinguardanti casi di corruzione, ci nanzi agli occhi del Signore.

Iniziativa Pro Terremotati
Le offerte raccolte in chiesa, domenica 18 settembre
saranno devolute alla popolazione colpita dal terremoto
del 21 agosto.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 18/09/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 19/09

S. Martino 07.30

Per defunti di una famiglia
Def.to Dal Mas Francesco

Martedì 20/09

S. Martino 07.30

Def.to De Nadai Luigi

Mercoledì 21/09

S. Martino 07.30

Def.to Leiballi Gianfranco (ann.)
Def.to Breda Gianfranco

Giovedì 22/09

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo
Def.ti Dal Bianco, Santantonio e Moretto

Venerdì 23/09

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.ta Camerin Paola (ann.)

Sabato 24/09

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco
e Giacoma
Def.to Modolo Luigino
Def.ta Tonon Luigia
Def.ta Armellin Nives
Def.to Pavanello Corrado
Def.ti Tonon Lina (ann.) e Gaiotti Angelo
Def.ta Da Lozzo Michela
Def.to Dall’Antonia Alessandro
Def.ta Mura Ida

Domenica 25/09
Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Amos (8,4-7)
II^Lett.: I^ S.Paolo a Timoteo (2,1-8)
Vangelo: Secondo Luca (16,1-13)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.57 (Cantiamo te)
Offertorio n.90 (Se qualcuno ha dei beni)
Comunione
n.93 (amatevi fratelli)
Fine
n.325 (Santa Maria del cammino)

Auguri per la nascita di:
Francesco annuncia che è nato il suo fratellino GIOVANNI MARIA MINUTE, il 23 luglio
2016. Abitano con papà Daniele e mamma Mara in via
Francesco Baracca.
Ciao a tutti, mi chiamo Santiago Biz, sono
felicissimo di annunciare con mamma Elisa
e papa' Maycool , che il 31/8/ 2016 e' nato il
mio fratellino JOSHUA SANTIAGO. Si uniscono a tanta felicità i nonni Ada, Annalisa, Carmelo e Carlo. Abitiamo in via Don Angelo Munari .

MODIFICA ORARIO SANTA MESSA
La Santa Messa prefestiva di sabato 17 settembre,
sarà celebrata in Asilo. Con sabato 24 ritornerà ad essere
celebrata nella parrocchiale sempre alle 18.30.
Le scuole dell'infanzia "Nobile De Scala" di San Fior di Sotto" e "Divina Provvidenza" di Castello Roganzuolo, con il
patrocinio del Comune di San Fior, presentano:
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016
PIAZZA G. MARCONI ORE 15:00
CUCU'... GIOCHI, STORIE E MAGIA IN PIAZZA
FESTA DELL'INFANZIA
INGRESSO LIBERO. In caso di
condizioni meteo avverse gli
spettacoli si terranno nella adiacente sala polifunzionale
LA CITTADINANZA E' INVITATA

FESTA IN PIAZZA
Le associazioni di San Fior, con il
patrocinio e la collaborazione del
Comune di San Fior - Assessorato
all'Associazionismo,
presentano domenica 25 settembre
2016 dalle ore 13.30 fino a sera l'edizione 2016 di: FESTA
IN PIAZZA!
Una giornata in allegria in compagnia delle associazioni
sanfioresi con l'allestimento di laboratori sportivi, laboratori
per bambini, attività dimostrative di ginnastica artistica, arti
marziali e arrampicata, pesca di beneficenza, sgranatura
delle pannocchie, balli ed esibizioni canore.
Le novità dell'edizione 2016:
• premiazione del concorso “...di fior in San Fior - Il nostro
Comune Fiorito”
• visita dimostrativa dell'elicottero del Suem di Treviso
• presenza della Bottiglia Eco Solidale
INGRESSO LIBERO
In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione verrà
annullata

Amici in bici
Si è conclusa anche quest’anno la stagione
estiva dei giri serali per le strade dei nostri paesi. Ci ritroviamo ancora più numerosi la prossima primavera, con rinnovato entusiasmo.

AAA. Catechisti cercasi

Stiamo formando le classi per il catechismo
per il nuovo anno pastorale. Sono attualmente
ancora scoperte alcune classi: chi volesse rendersi disponibile si faccia avanti!!

AL CAPITÈL DE SANTANTÒNI
(II^ parte)
L’asilo era zona neutrale, sia per la sua
posizione a metà della costa, sia perché
i giovani che giocavano a calcio nel
campo adiacente (al campèt de l’asìlo)
sembravano ignorare la controversia.
Zona neutra, l’asilo. Ma quando, tornando a casa, davanti al capitèl de Santantòni, avveniva la separazione tra coloro che salivano e quelli che scendevano la Calsotta, ecco che la questione Alte-Basse esplodeva, e a fare le spese della fitta sassaiola era la lampadina
che illuminava capitello e incrocio: data la sua infelice
collocazione, solo saltuariamente questa faceva così il
suo servizio. Di quella guerra, mai dichiarata, si è persa
ormai ogni traccia e ogni memoria. Forse era solo uno
dei tanti stratagemmi messi in atto dai nostri vecchi per
interrompere la monotonia dell’esistenza.

Al capitèl de Santantòni, appunto.

Luoghi di culto e riflessione, i capitelli che punteggiano
le nostre campagne costituiscono una delle forme più
significative con cui si esprimeva un tempo la pietà popolare. Ma Santantòni, con la sua bella statua in pietra
bianca e i colori vivi e dorati che ne illuminavano l’interno, era qualcosa di più di un’icona religiosa. Era, come
si diceva, il confine tra la Alte e le Basse, e quindi un
punto cardinale di questo paese. Sulle pareti esterne
andavano tra l’altro ogni anno a imprimersi i motti delle
varie classi di leva, alcuni ancora visibili prima del restauro, altri ormai sbiaditi dal tempo, come il motto della
classe dei coscritti del 1915: “Nati sotto il rombo del cannone, ritroviamo il Tricolore in armi”. Tradotto, significava che, nati quando l’Italia era in guerra, coloro che erano chiamati alle armi nel 1935 andavano a servire la
patria quando questa era di nuovo in guerra (la guerra
di Abissinia). In pieno Ventennio, doveva essere il massimo per una classe.
Inaugurazione del restauro, sabato 17 settembre con il
seguente programma:
- ORE 18,15 BENEDIZIONE DEL CAPITELLO
- A SEGUIRE SANTA MESSA NEI CAMPETTI DELL’ASILO (con il
coro parrocchiale)
- SEGUIRÀ RINFRESCO
Tutta la comunità è invitata

News dalla Comunità
LA COMUNITA' VOCAZIONALE
DI QUEST'ANNO

Cari lettori, ben ritrovati!
La Comunità vocazionale è giunta, per grazia del Signore, al suo ventottesimo anno (decimo di presenza a
Castello Roganzuolo!). Abbiamo salutato Gabriele di
Farra di Soligo, passato in Comunità di teologia a Vittorio Veneto, mentre Davide di Mansuè continuerà ad
avere come punto di riferimento per il suo cammino la
Comunità vocazionale, ma non risiederà in essa, in
quanto farà esperienze di sevizio a Conegliano. Ora,
abbiamo ricominciato la vita comunitaria con quattro
giovani in ricerca della volontà del Signore. Si tratta di
Marco e Samuele, giunti al loro secondo anno, e Federico e Matteo. Federico viene da Farra di Soligo, mentre Matteo abita a San Pier di Isonzo (Go). Gli educatori
della Diocesi di Gorizia, infatti, non potendo avere una
comunità vocazionale, hanno chiesto di poter ospitare
per un anno un loro giovane in ricerca presso di noi.
Lo abbiamo accolto con gioia. Nei prossimi numeri i
due "vecchi" rimasti vi ricorderanno chi sono, mentre i
due "nuovi" si presenteranno. A presto!
don Alessandro

