N. 41 - 23/10/2016

XXX Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù disse ancora
questa
parabola
per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere
giusti e disprezzavano gli altri: «Due
uomini salirono al
tempio a pregare:
uno era fariseo e
l'altro pubblicano. Il fariseo,
stando in piedi, pregava così
tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e
neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla
settimana e pago le decime di
tutto quello che possiedo". Il
pubblicano invece, fermatosi a
distanza, non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto dicendo: "O
Dio, abbi pietà di me peccatore". Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua
giustificato, perché chiunque si
esalta sarà umiliato, chi invece
si umilia sarà esaltato».
Domenica scorsa, il Vangelo ci
ha ricordato la necessità di pregare costantemente e fiduciosamente: è il solo modo di mantenere un rapporto di autentica
amicizia, rispetto e fiducia con
Dio. Oggi, rifletteremo su altri
due punti: che la preghiera, per
essere vera, necessita di un'opportuna predisposizione interiore e che il momento del rito non

può essere totalmente disgiunto dalla vita.
La parabola di Gesù
mette a confronto
due personaggi: un
fariseo ed un pubblicano. Il fariseo, ligio
alla Legge, conduce
una vita integerrima,
ma la sua preghiera è
autoreferenziale,
al
centro non pone Dio, ma se
stesso, esibendo orgogliosamente tutti i suoi meriti e le sue
credenziali come fossero crediti
da riscuotere. Dall'altra parte, vi
è il pubblicano, ovvero un esattore delle tasse per conto
dell'impero romano che — per
le consuetudini dell'epoca —
veniva considerato alla stregua
di un ladro. Tuttavia, egli riconosce umilmente la sua condizione di peccatore e si dimostra
sinceramente pentito. Talmente
pentito che non possiamo pensare che questo non abbia
conseguenze sulla sua condotta di vita: alle parole dovranno
seguire i fatti ed egli non potrà
più essere lo stesso. La preghiera, quella vera, è indissolubilmente legata ad un'autentica
conversione. Le parole conclusive di Gesù ci confermano che
Dio, nella sua infinita misericordia, predilige ed accoglie per
prime proprio le richieste dei più
umili. Come si afferma nella prima lettura: la preghiera del povero attraversa le nubi, né si
quieta finché non sia arrivata.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 23/10/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 24/10

S. Martino 07.30

Def.to Modolo Luigino
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ti De Nardi Mario e Giacomo

Martedì 25/10
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Per una persona alla Madonna
Def.ta Tonon Luigia

Mercoledì 26/10

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to Spinazzè Giovanni

Giovedì 27/10

S. Martino 07.30

Per una persona devota a Sant’Antonio
Def.ti Dall’Antonia Bonifacio, Maria e figli
Def.to Zanardo Gianpietro (ann.)

Venerdì 28/10

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico
Def.ti Santantonio Emilio e Dal Bianco Lea

Sabato 29/10

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco
e Giacoma
Def.ta Armellin Nives
Def.to Andretta Giuseppe

Domenica 30/10
Def.ti Gava Ottavio, Zussa Rosa e Gaiotti
Enrico
Def.ta Barazzuol Augusta (ann.)
Def.ta De Nadai Gemma (ann.)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Siracide (35,15-17.20-22)

90ª Giornata Missionaria Mondiale

Andate nel nome della Misericordia
"Nel nome della Misericordia" è il tema della 90^ Giornata
Missionaria Mondiale perché, come scrive Papa Francesco
nella bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia, che
volge al termine, «gli anni a venire siano intrisi di misericordia per anda-

re incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A
tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi» (Misericordiæ
Vultus, 5).

II^Lett.:II^S.Paolo a Timoteo (4,6-8.16-18)
Vangelo: Secondo Luca (18,9-14)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.57 (Cantiamo te)
Offertorio
n.383 (Spero nel Signore)
Comunione
n.523 (Symbolum 77)
Fine
n.303 (Immacolata Vergine bella)

Auguri per la nascita di:

CON DOMENICA 30 OTTOBRE
RITORNA L’ORARIO SOLARE

GINEVRA ZARDETTO nata sabato 23 luglio
Le lancette dell’orologio andranno tirate indietro di un’ora;
2016. Il papa è Filippo e la mamma Pamela
Gli orari delle SS. Messe non subiranno variazioni.
La famiglia risiede in via Donatori del sangue.

Gruppo chierichetti
Ciao a tutti! Noi chierichetti ci incontreremo sabato
29 ottobre alle 15.30 presso la parrocchiale.

Giornata Missionaria mondiale
Rammentiamo che questo fine settimana verranno
offerte delle piante di ciclamini alle SS messe di
sabato 22 e domenica 23 ottobre il cui ricavato
andrà a favore dei nostri missionari. Caritas

La Protezione Civile di San Fior Organizza una
Prova di evacuazione ed Esercitazione di Protezione Civile
Sabato 29 ottobre 2016 Presso le Scuole Elementari di San Fior dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

“L’AMICO” si riunisce
Abbiamo pensato di ritrovarci, visto che è trascorso molto tempo dall’ultima volta, per scamb i a r c i opinioni, suggerimenti e difficoltà su questo
importante servizio reso alla comunità. Cari collaboratori, vi aspettiamo tutti venerdì 11 novembre presso le
aule della canonica alle ore 19.15. Al termine una bella
pastasciuttata in allegria (gradito sicuramente qualche
dolce).
La Redazione

News dalla Comunità
GIULIO, GIOVANNI, DAVIDE E LORENZO AL LORO PRIMO "ECCOMI"
"Eccomi" è la parola che quattro giovani del nostro Seminario pronunceranno venerdì prossimo, 28 ottobre, durante
la Santa Messa presieduta dal Vescovo Corrado nella Cappella del Seminario. Giulio, Giovanni, Davide e Lorenzo
esprimeranno così ufficialmente la loro disponibilità e il loro
desiderio di rispondere alla chiamata del Signore a diventare preti per la sua Chiesa. La Chiesa, a sua volta, nella figura
del Vescovo, accoglierà questa disponibilità rendendo grazie al Signore e impegnandosi ad accompagnare il cammino di formazione verso l'ordinazione diaconale prima, e
sacerdotale poi. Il rito di ammissione di quest'anno, evidentemente, è motivo di particolare gioia per la comunità parrocchiale di Castello Roganzuolo, perché tra coloro che
vengono ammessi tra i candidati agli ordini sacri c'è Giulio:
ci riesce davvero facile, anzi naturale, ricordarlo nella preghiera e sostenerlo con affetto e simpatia. Ma non dimentichiamo anche gli altri tre giovani: Giovanni (da Sacile) e
Davide (originario di Mansuè), innanzitutto, che hanno
vissuto l'esperienza della Comunità vocazionale, insieme a
Giulio, tra il 2013 e il 2015. Infine c'è un giovane a voi meno noto: Lorenzo, originario di Fontanelle, che è entrato in
Seminario in prima superiore. Al termine delle superiori si è
iscritto all'università, sul finire della quale ha compreso che
doveva rientrare in Seminario. Ringraziamo il Signore per la
testimonianza di questi giovani e, siccome sentiamo di avere bisogno di pastori per le nostre parrocchie, gli chiediamo
di donarci sante vocazioni al sacerdozio.
La Santa Messa con i riti di ammissione si celebra alle 18.30
nella Cappella del Seminario a Vittorio Veneto.
P.s.: giovedì 27 ottobre il vescovo ci farà visita per un momento di preghiera in comunità.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lo scorso 3 ottobre si sono incontrati i membri del
consiglio pastorale parrocchiale. La commissione LITURGIA ha dato risalto al buon lavoro fatto dai volontari che hanno riordinato la sacrestia e l’arredo liturgico della Chiesa Parrocchiale . Alcuni membri della
commissione spiegheranno a breve le scelte fatte.
Ci siamo soffermati sui prossimi festeggiamenti di
novembre: i dieci anni della presenza della comunità
vocazionale e i 50 anni della dedicazione della Chiesa
grande di San Martino.
- La sera del 4 novembre alle ore 19.00 S.E.Vescovo
Pizziolo celebrerà la Santa Messa nella parrocchiale,
per festeggiare la presenza della comunità vocazionale. I festeggiamenti continueranno sabato 12 novembre con il concerto degli “Sconcertati” sempre nella
Parrocchiale alle ore 20.30.
- Domenica 6 novembre ricorre il preciso 50° anniversario della consacrazione della chiesa di San Martino da parte di S.E.Mons. Albino Luciani. Si è pensato
di celebrare una Messa solenne unica alle ore 10.30.
Seguirà un brindisi sul sagrato.
- Domenica 13 novembre, dal momento che sono
terminati i lavori e tolti i ponteggi della chiesetta storica di San Martino si è ritenuto opportuno celebrare
l’evento con una Benedizione e Santa Messa celebrata in loco alle ore 11.00. (saranno mantenute tutte le
altre sante messe).
I “custodi di bellezza” segnalano inoltre che sono già
molti i gruppi che visitano la nostra Chiesa Parrocchiale. Sabato 12 collaboreremo con gli organizzatori
della fiera di Santa Lucia che hanno organizzato un
ritrovo per i camperisti. Accoglieremo gli ospiti dalle
ore 8.30 alle ore 14.30. Parte della collaborazione è
anche il concerto per arpa e violino organizzato nella
nostra Chiesa Parrocchiale domenica 6 novembre
alle ore 20.30.

