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Solennità di Gesù Cristo Re dell'Universo
In quel tempo,
[dopo
che ebbero
crocifisso
Gesù,] il popolo stava a
vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha
salvato altri! Salvi se stesso, se
è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli
si accostavano per porgergli
dell'aceto e dicevano: «Se tu
sei il re dei Giudei, salva te
stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re
dei Giudei». Uno dei malfattori
appesi alla croce lo insultava:
«Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L'altro invece lo
rimproverava dicendo: «Non
hai alcun timore di Dio, tu che
sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché
riceviamo quello che abbiamo
meritato per le nostre azioni;
egli invece non ha fatto nulla di
male». E disse: «Gesù, ricordati
di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io
ti dico: oggi con me sarai nel
paradiso».
Questa domenica, l'ultima del
Tempo Ordinario, la liturgia festeggia la solennità di Cristo Re.
Il brano del Vangelo che ci viene proposto, raffigura Gesù
inerme e sofferente sulla croce,
posto tra i due ladroni come un
qualsiasi malfattore, deriso dai

soldati, rinnegato dal popolo che fino
a poco tempo prima lo
osannava.
Questa scena, apparentemente, stride un po' con la
nostra umanissima concezione
di "re", ovvero una figura autoritaria, posta al comando, che
impone tasse, promuove guerre o intesse alleanze politiche.
La prima risposta a questa perplessità, suggeritaci dalle parole di Gesù al ladrone pentito, è
che il suo regno non è di questo mondo: è il paradiso, la vita
eterna. La sua è una regalità
alternativa, basata non sull'ostentazione della potenza, ma
sul perdono, sull'amore, sul dono di sé. Se ci pensiamo bene,
un re è colui che è chiamato a
fare da guida; egli si preoccupa del suo popolo, il quale stipula una sorta di "alleanza" con
lui (si veda la prima lettura); in
cambio di fedeltà e rispetto, gli
si chiede protezione e salvezza.
Ecco, allora, che la regalità di
Cristo si manifesta pienamente
sulla croce. Gesù è colui che,
sacrificando se stesso, giunge a
sconfiggere la morte dando
speranza ed assicurando la salvezza al suo popolo, rappresentato non solo da quelle persone vissute duemila anni fa
alla periferia dell'impero romano, ma dall'umanità intera.

Felicitazioni
PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
VISENTIN GIANFRANCO e FANTINEL CLEMENTINA
Che ringrazieranno il Signore con una Santa Messa domenica 27 novembre, alle ore 11.00 nella chiesa di San Martino. Auguri dalla comunità parrocchiale.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 20/11/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 21/11 Presentaz. B.V. Maria
S. Martino 15.00
Def.to Breda Gianfranco (ann.)

Martedì 22/11

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo

Mercoledì 23/11 S. Martino 07.30
Def.to Santantonio Antonio (ann.)
Def.ta Santantonio Angela (ann.)
Per le anime abbandonate

Giovedì 24/11

S. Martino 07.30

Def.to Modolo Luigino

Venerdì 25/11

S. Martino 07.30

Def.ti famiglie Canzian e Turchet
Def.ti fam. Fabbretti

Sabato 26/11

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco
e Giacoma
Def.ta Armellin Nives
Def.to Speranza Ugo
Alla Madonna per anniversario di
matrimonio di Bruna e Celeste Fiorot
Per una famiglia

Domenica 27/11
Per 50° ann. di matrimonio
Def.to Cia Armando (ann.)
Def.ti di Spinazzè Antonio
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: II Libro di Samuele (5,1-3)
II^Lett.: S.Paolo ai Colossesi (1,12-20)
Vangelo: Secondo Luca (23,35-43)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n.77 (Tutta la terra canti a Dio)

Offertorio

n.82 (Guarda questa offerta)

Comunione n.104 (Il pane del cammino)
Fine

n.303 (Immacolata Vergine bella)

Giornata del Seminario
“METTICI IL TUO AMORE”
Domenica 20 novembre, tutta la nostra Chiesa diocesana celebra anche la
giornata del Seminario, ricordando con la sua preghiera e
con il suo aiuto i ragazzi e i giovani che, attratti dalla voce di
Gesù, hanno compiuto la scelta di stare alla scuola del Signore, maturando la propria vocazione verso il sacerdozio.
Le offerte raccolte alle S.te Messe andranno in favore del
Seminario.
P.S. sabato 19, il Seminario è aperto, dalle 15.00 alle
20.00, per le visite di chiunque volesse conoscere da vicino
questa realtà. Nella stessa occasione sarà possibile visitare
gratuitamente anche il Museo di Scienze naturali "A. De
Nardi", la Biblioteca del Seminario e il Museo diocesano di
arte sacra "A. Luciani".

CHIUSURA ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
Con domenica 20 novembre, si conclude l’Anno Santo straordinario dedicato alla Misericordia. Iniziato l’8 dicembre 2015, l’anno giubilare
è stato un’occasione importante per riscoprire
il volto compassionevole di Cristo. Come cristiani, l’invito rivolto a tutti noi è quello di continuare a testimoniare la misericordia del Padre
nella quotidianità, con chi ci sta intorno.

Congratulazioni vivissime a..
NICOLA TONETTO, che venerdì 18 novembre,
ha conseguito la laurea, presso l’università Cà Foscari di
Venezia, in LINGUE, CIVILTA’ E SCIENZE DEL LINGUAGGIO.

News dal Comune
Il Comune informa la cittadinanza che, giovedì
24 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 19.30, verrà interdetto l’accesso al cimitero di Castello Roganzuolo
al fine di consentire le operazioni di esumazione ordinaria
dei defunti già indicati nelle precedenti comunicazioni.

News dalla Comunità
I GIOVANI AGLI
ESERCIZI SPIRITUALI
Il cammino di ricerca vocazionale di noi
giovani della comunità vocazionale è scandito da alcuni
giorni di preghiera e meditazioni chiamati “Esercizi spirituali” e più in particolare per me e Matteo, che siamo
all’anno propedeutico, “Tabor”.
Tradizionalmente il monte Tabor, una montagna della Galilea in Israele, viene identificato come il monte sul quale
avviene la Trasfigurazione di Gesù davanti ad alcuni apostoli.
Il nome di questa nostra esperienza vuole dunque richiamare un momento nel quale, lasciate le attività ordinarie di
studio e lavoro, ci si reca in un luogo dove stare con particolare intensità alla presenza del Signore Gesù.
Quest’anno gli esercizi spirituali saranno la settimana
prossima a Lentiai, presso la Casa di Spiritualità “Stella
Maris” delle Suore Giuseppine.
Sono certo che per me, come per i miei compagni di viaggio, saranno giornate importanti, di riflessione, di pace e di
preghiera. Giornate per crescere nel nostro rapporto con
Dio e per chiederci qual è il Suo disegno sulla nostra vita.
Federico Amianti

SAN MARTINO E LA SUA CHIESA
L’ultima volta che ci entrai, era
in occasione del rosario per la
75
defunta Angela, ricordo ancora
la gente, le Ave Maria, i requiem
aeternam, Don Vittorio…. ma
non ricordo assolutamente quanti anni siano passati. Negli ultimi mesi ho osservato
l’avanzamento dei lavori di rifacimento degli intonaci e
di consolidamento del tetto con estrema apprensione,
temevo che qualcosa non andasse a buon fine a causa
dell’estremo stato di abbandono nel quale per molti
anni era rimasta.
Da un lato ero attirato dalla voglia di entrare a curiosare, dall’altro respinto dal sentimento di rispetto per chi
doveva responsabilmente condurre quel cantiere garantendo i parametri di sicurezza ed incolumità del personale addetto ai lavori. Ma dentro di me il desiderio che
potessero riconsegnare al nostro paese questo antico
gioiello, che alcune autorevoli fonti fanno risalire a prima del 1400, era grande.
Ed il momento finalmente è arrivato: domenica 13 novembre 2016. La nostra chiesa di San Martino è ritornata (per lo meno esternamente) nel suo splendore iniziale, e adesso è lì ben restaurata a segno della testimonianza di fede che da secoli anima la nostra comunità.
L’altare, ancora nella disposizione pre-conciliare, con il
celebrante rivolto nella stessa direzione dei fedeli (Ad
Deum), verso il sorger del sole, mi ha trascinato con
una virtuale macchina del tempo, indietro di molti anni.
Accanto a me vedevo i vecchi abitanti di Castello: gli
uomini con il cappello in mano avvolti nei loro enormi
tabarri, addosso ancora l’odore della stalla, e le donne
con la corona in mano, il velo sul capo a coprire i loro
capelli. Chissà quante preghiere, quante implorazioni,
quanti ringraziamenti hanno sentito quei muri!
Oggi finalmente sono di nuovo arieggiati dalla fresca
brezza che entra dalle porte di ingresso, spalancate per
consentire ai tanti fedeli accorsi di seguire la celebrazione. Lascio la chiesa e mentre mi riavvio a piedi verso
casa ripenso al rosario della Angela, e mi sembra fosse
ieri, forse sono passati solo pochi giorni….
Domani torneremo a Messa nella nostra chiesa di San
Martino.
VDC

Staffetta “24 x 1 ora”
Siamo tutti invitati a Udine, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 dicembre per sostenere i nostri 48 compaesani impegnati nella
gara di solidarietà. Tifando per loro, contribuiremo a sensibilizzare le persone verso questa preziosa iniziativa. Confidiamo nei nostri “portabandiera” che si stanno allenando
per una buona prestazione. Vi aspettiamo!

Sala polifunzionale ore 21.00

