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L

ungo il cammino
verso
Gerusalemme,
Gesù attraversava la Samarìa e la
Galilea. Entrando
in un villaggio, gli
vennero incontro
dieci
lebbrosi,
che si fermarono
a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di
noi!». Appena li
vide, Gesù disse loro: «Andate a
presentarvi ai sacerdoti». E
mentre essi andavano, furono
purificati. Uno di loro, vedendosi
guarito, tornò indietro lodando
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per
ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono
stati purificati dieci? E gli altri
nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro
a rendere gloria a Dio, all'infuori
di questo straniero?». E gli disse:
«Àlzati e va'; la tua fede ti ha
salvato!».
Ai tempi di Gesù, i lebbrosi non
erano dei comuni malati di cui
ci si prendeva cura in modo,
almeno, da alleviarne le sofferenze. La Legge li considerava
impuri e, pertanto, venivano
emarginati dalla società; nessuno li poteva avvicinare ed essi
stessi erano tenuti ad avvertire
in anticipo della loro condizione, nell'umiliazione più totale.
Per loro, l'unica speranza, per
quanto remota, era la guarigione che, sempre stando alla Legge, doveva prima essere accer-

tata dai sacerdoti.
I dieci lebbrosi del
Vangelo di questa
domenica, però,
all'avvicinarsi
del
Messia, pur mantenendosi a debita
distanza, in un sussulto di dignità,
osano chiedere a
Gesù di guarirli.
Riconoscono in lui
la loro unica possibilità di salvezza,
mostrando, pur se
spinti dal bisogno, i primi barlumi
di una fede nascente. Stando al
Vangelo, la guarigione non è
immediata, avviene mentre essi
sono in cammino; associando la
guarigione fisica a quella spirituale, come del resto suggeritoci dai connotati dati a questa
malattia, potremmo dire che il
loro percorso di conversione è
appena iniziato.
Solo uno di loro, il samaritano,
dunque uno straniero, torna indietro sentendo l'esigenza di
ringraziare Gesù. Gli altri, presumibilmente, si recano — come
del resto è stato detto loro —
dai sacerdoti: ligi alla Legge,
fanno il rientro nella società, in
quella che loro reputano la normalità, di cui erano stati ingiustamente privati. Ma si dimenticano che sono stati guariti non
per i loro meriti, bensì perché
qualcuno ha avuto pietà di loro. La Misericordia di Dio è stata
offerta, in egual misura, a tutti
loro, ma non tutti l'hanno accolta nello stesso modo: dieci persone sono state guarite ma solo
una, grazie alla propria fede, si
è veramente salvata.

Chiesetta di San Martino

Ultimati i lavori di restauro all’antica chiesetta, dedicata a San Martino, co-patrono di Castello Roganzuolo. Nei prossimi giorni verranno rimosse anche le
impalcature, si potrà cosi ammirarla nella suo originale bellezza.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 09/10/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 10/10

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Emilia (ann.)
Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 11/10

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria
Def.ti Bulfoni Romano e Verena
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 12/10

S. Martino 07.30

Def.ta De Nadai Lucia

Giovedì 13/10

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina

Venerdì 14/10

S. Martino 07.30

Def.ti Breda Eugenio e Rosa

Sabato 15/10

Parrocchia 18.30

Def.ta Tonon Carmela
Def.ti Tonon Pietro e Gaiotti Rita
Def.ta Armellin Nives
Def.to Minet Antonio
Def.to Santantonio Enrico
Def.to Leiballi Ottorino
Def.to Dall’Antonia Elio (ann.)
Def.ti Dal Pos Leo e Mura Adelia

Domenica 16/10
Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
Def.ti di Dario Anna
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: II° Libro dei Re (5,14-17)
II^Lett.: II^S.Paolo a Timoteo (2,8-13)
Vangelo: Secondo Luca (17,11-19)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n.68 (La creazione giubili)

Offertorio

n.89 (Se m’accogli)

Comunione

n.95 (Com’è bello Signor)

Fine

n.529 (Ti seguirò)

Amministrazione del Battesimo
DOMENICA 9 ottobre
ore 9.30 nella parrocchiale
A EMMA SEGAT di Andrea e Alessia Esarca

A.C.R. News
Vogliamo creare un bel gruppo di animatori per questo nuovo anno di A.C.R.
Invitiamo tutti a farsi avanti, soprattutto
coloro che già in vari modi sono attivi nel GREST e nei
gruppi “GIOVANI”.
Ci troviamo numerosi e motivati mercoledì 12 ottobre ore
20.30 presso la stanza giovani dell’Asilo.
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE ORE 15.00

Grazie
Ad alcune famiglie della comunità che hanno donato alla Scuola
Materna e Nido integrato il ricavato della vendita del
ferro vecchio di loro proprietà.
Ricordiamo a tal proposito che prossimamente in
parrocchia verrà organizzata una raccolta di ferro
“pro Asilo”. A breve maggiori dettagli, nel frattempo accumulatene il più possibile.
La direzione

BENE ARRIVATA
Dal Brasile, a distanza di quasi un anno, è
ritornata nella nostra comunità la signora
Rosa. Le auguriamo una buona permanenza tra noi.

Incontro su
“I benefici dell’aloe vera”
Un aiuto naturale per il tuo organismo,
relatrice dell’evento Meri Salvador.
Il ricavato andrà a beneficio della Scuola Materna.
AUTUNNO IN SALUTE 2016
Il Comune di San Fior organizza un
ciclo di incontri sul tema della salute
presso la sala polifunzionale (Piazza Marconi n. 2) nel mese di ottobre alle ore 20,30:
GIOVEDI' 13 OTTOBRE 2016
La prevenzione in una goccia di sangue
Interverrà il dott. Simone Zoccarato, Medico Chirurgo Veterinario e Naturopata
GIOVEDI' 20 OTTOBRE 2016
Menopausa: come viverla al meglio
Interverranno la dott.ssa Maria Maddalena Casarotto e il
dott. Carmine Quagliarello del reparto Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone
L'INGRESSO SARA' LIBERO PER OGNI SERATA

News dalla Comunità
IL MIO SECONDO TEMPO!
È così che si intitola una canzone di
Max Pezzali presentata a Sanremo qualche anno fa, ed è
sempre sul gioco di parole primo e secondo tempo che si
chiudeva il mio ultimo articolo a fine anno comunitario.
Dopo una ricca estate, in cui non perdevo occasione per
tornare a Castello ogni volta ce ne fosse l’occasione, ho
iniziato finalmente la prima teologia. Materie e docenti
nuovi che spingono a cercare nuove motivazioni e nuovo
impegno; passare alla classe successiva è un po’ come
salire di categoria: il gioco si fa più bello, ma anche più
difficile e questo rende il tutto molto avvincente. Nel corso
di questo secondo anno la domanda che più mi accompagnerà facendosi ad ogni giorno che passa sempre più incalzante non può che essere “Signore, dove mi stai guidando?”. Ho davanti a me un periodo ricchissimo di incontri, testimonianze, occasioni… in cui poter tendere l’orecchio alla Sua voce per potermi alla fine lasciare andare
con libertà alla Sua volontà. In questo cammino Lui mi ha
donato due nuovi compagni di viaggio! Certamente li avete conosciuti leggendo le loro presentazioni nelle settimane precedenti. Gli operai ci sono, il loro capo squadra
(Don Alessandro) è carico: non ci resta che costruire, secondo i Suoi progetti, la nostra strada!
Samuele

"FAI

BELLA LA CASA
DEL SIGNORE"

Padre Aurelio Maschio missionario salesiano, uno tra i più' grandi benefattori dell'India , insieme a Madre Teresa di Calcutta , ha trascorso
la sua vita tra i " prediletti del Signore" così li chiamava
i lebbrosi , i poveri dell'India . Non si stancava a dire
che gli indiani donano con larghezza in offerte per la
costruzione di chiese ( molte sono state infatti le opere
di santuari, scuole, istituti religiosi eretti da Padre Maschio) tanto e' vero che man mano che si innalzavano
i muri e si completavano le decorazioni, giungevano le
offerte non solo dai cristiani, ma dagli indù, musulmani, buddisti. Riflettiamo un attimo.....
Nel nostro piccolo la comunità di Castello Roganzuolo
ha sperimentato un po' di questa Provvidenza , in merito a un bellissimo progetto di rendere più' "nuova" la
nostra chiesa che orgogliosamente è definita Bene
Monumentale, architettonico e artistico.
Così è stato il soffio dello Spirito Santo che ha ispirato i
nostri benemeriti seminaristi Marco e Giulio nel prendersi carico di ripulire la sacrestia e l'adiacente museo.
Sono così intervenute diverse persone per compiere
questo lavoro ; restaurare e ritinteggiare la volta e le
parti laterali della sacrestia stessa . Ora una luce di restauro si irradia nella sacrestia con un importante lampadario artistico che scende dal crocevia delle volte
tinteggiate con un bicolore di avorio e terra alternate
dalla presenza di quattro stucchi originali che ricordano il frumento. Inoltre il sopraelevato museo gode ora
di una disposizione ordinata e ripulita di oggetti sacriartistici di particolare pregio. restaurare e ritinteggiare
la volta e le pareti laterali della sacrestia stessa. Inoltre
alcune pie donne stanno lavorando ancora nel lavare
ogni singola veste sacerdotale per riporla candidamente profumata in un armadio nuovo ma adattato
nella stanza attigua alla sacrestia.
È' stato un VERO ESEMPIO Di ESSERE COMUNITÀ'
VIVA! Ringraziando l'offerta data in materiale per tinteggiare dal Centro Color 2000 e l'armadio donato
dalla ditta Rosada Arredamenti; infine un grazie di
cuore ad ogni singola persona che ha collaborato con
molto impegno per questo progetto. Tale iniziativa
non finisce qui, chiediamo un'offerta libera per ripristinare un'autentica e bellissima porta laterale in ferro
che è venuta in luce; ma necessita di restauro sempre
per far così bella la nostra casa del Signore un vero
bene religioso e culturale che ci appartiene.
Il gruppo promotore

