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I Domenica di Avvento
In quel tempo, Gesù
disse ai suoi discepoli: «Come furono i
giorni di Noè, così
sarà la venuta del
Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni
che precedettero il
diluvio mangiavano
e bevevano, prendevano moglie e
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e
non si accorsero di nulla finché
venne il diluvio e travolse tutti:
così sarà anche la venuta del
Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno
verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno
alla mola: una verrà portata via
e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il
padrone di casa sapesse a
quale ora della notte viene il
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.
Perciò anche voi tenetevi pronti
perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo».
Le letture di questa prima domenica di Avvento, inizio di un
nuovo anno liturgico, ci spingono a riflettere sul significato di
questo tempo speciale, di attesa, ma anche di preparazione

all'incontro con il
Signore che viene.
Non si tratta, infatti,
solo di prepararsi a
celebrare la nascita di Gesù, avvenuta duemila anni fa,
poiché non dobbiamo dimenticare
le sue parole: Egli
farà ritorno, alla
fine dei tempi.
Il Vangelo, in particolare, ci ricorda che non sappiamo quando questo avverrà,
per cui è il caso di tenersi pronti;
l'atteggiamento corretto non
dovrebbe essere l'agitazione
che tipicamente precede un
grande evento, quanto piuttosto una costante ricerca interiore: tutta la vita deve essere Avvento, un continuo avvicinamento verso il Regno. È illuminante l'esempio di quegli uomini
che, prima del diluvio, ignari,
conducevano la loro vita nella
normalità, senza chissà quale
peccato se non quello dell'indifferenza, colpevoli dunque di
non accorgersi dell'esistenza di
qualcosa di più grande ed importante di cui tener conto.
Anche la prima lettura ce lo
conferma: non dobbiamo limitarci ad aspettare che Dio
scenda verso di noi. Il profeta
Isaia, infatti, ci invita a salire sul
monte santo del Signore - avvicinandoci dunque a Lui - e ad
ascoltare la sua Parola, camminando nella sua luce.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 27/11/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 28/11

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Gino e Nella
Def.ti Santantonio Emilio e Dal Bianco Lea
Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 29/11
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti di Dal Pos e Perin

Mercoledì 30/11 S. Martino 07.30
Def.ti Ghirardi Costante e Teresa
Def.to Dal Pos Ferruccio (ann.)

Giovedì 01/12
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Tomasella Pietro e Irma
Def.ta Tonon Luigia

Venerdì 02/12

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate

Sabato 03/12

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ti Gardin Gino e Tomasella Maria
Def.ta Armellin Nives

Domenica 04/12
Def.to Saccon Roberto
Def.to Cozzuol Venerio
Def.ti Zanette Graziosa, Tonon Luigi e Mario
Def.ti Tonon Graziella, Ettore e Zanin
Amelia
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Isaia (2,1-5)
II^Lett.: S.Paolo ai Romani (13,11-14)

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI DICEMBRE
Universale: Perché sia eliminata in ogni parte del mondo la piaga dei
bambini soldato. Per l'Evangelizzazione: Perché i popoli europei riscoprano la bellezza, la bontà e la verità del Vangelo che dona gioia e
speranza alla vita. Dei Vescovi: Perché, nei territori invasi dalla criminalità, le famiglie e la società civile riescano a sottrarre i ragazzi ai tentacoli delle mafie. Mariana: Perché Maria, l'Immacolata, rafforzi la nostra energica risoluzione di fuggire il peccato e ci aiuti a vivere in comunione con Dio.

Vangelo: Secondo Matteo (24,37-44)

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)

E’ NATO Federico Perinot sabato 19 novembre, figlio di Denis e Marta. Ne danno il
lieto annuncio i nonni Alfredo e Bepa.

LECTIO DIVINA
tutti i giovedì sera.
Papa Francesco lo ha appena scritto:“E’

mio vivo desiderio che la Parola di Dio sia sempre più
celebrata, conosciuta e diffusa, perché attraverso di essa
si possa comprendere meglio il mistero di amore che
promana da quella sorgente di misericordia…..la lectio
divina sui temi della misericordia permetterà di toccare
con mano quanta fecondità viene dal testo sacro, letto
alla luce dell’intera tradizione spirituale della Chiesa,
che sfocia necessariamente in gesti e opere concrete di
carità”(Misericordia et misera n.7)
Continuiamo a rivolgere un INVITO per la partecipazione a
questa splendida opportunità.

Catechisti
Ci ritroviamo mercoledì 30 novembre, presso
le aule della canonica, alle ore 20.30

Giornata Missionaria Mondiale
Grazie alla vendita dei ciclamini è stata raccolta
la somma di 331,50 € che andranno a beneficio
dei missionari della nostra diocesi.
La Caritas ringrazia tutte le persone per la sensibilità dimostrata.

Azione Cattolica News
PROSSIMI APPUNTAMENTI
ASSOCIATIVI
Per l'Azione Cattolica si avvicina un tempo ricco: é il tempo
del rinnovo. Rinnovo significa riconfermare la propria adesione con il sì all'A.C., convinti che ciò sia una ricchezza
per la nostra vita, ma, in quest'anno particolare, rinnovo
significa anche esprimere insieme la nuova Presidenza,
incaricata di guidare le attività parrocchiali e la vita dell'associazione a Castello nel prossimo triennio. Perciò, tutti i
membri dell'associazione sono invitati lunedì 28 novembre
ore 20.30 in canonica per un incontro di confronto. In dicembre ci ritroveremo per l'assemblea elettiva.
Questo tempo di rinnovo culminerà infine con la messa dell' 8 dicembre, giornata dell'adesione, che ci vedrà nuovamente riuniti.
La Presidenza

Torte pro Asilo….Grazie!!
Il gruppo genitori ringrazia di cuore tutte le mamme e nonne della Scuola Materna e del Nido “Divina Provvidenza”
per le numerose torte realizzate. Un grazie speciale a tutte
le persone che acquistandole hanno contribuito ad aiutare
l’Asilo (con un ricavato di Euro 949,00).

Caritas
Con l’inizio dell’Avvento si ripete l’iniziativa suggerita dalla Caritas Foraniale di raccolta di generi alimentari a lunga scadenza, prodotti per la pulizia della persona e della casa presso le due chiese e il negozio di alimentari Leiballi. Grazie a quanti aderiscono all’iniziativa,
destinata alle persone più bisognose.

Carissimi bambini di
Castello Roganzuolo

Sto arrivando!!!
Vi aspetto lunedì
5

alle ore 19.30
presso i campi gioco dell’Asilo.
Ovviamente sto preparando la lista,
ma poiché gli anni passano e glia acciacchi si fanno
sentire, ho chiesto la collaborazione di alcuni giovani
del paese che saranno presenti presso i campi gioco:
Venerdì 2 dalle 20.30 alle 22.00
Domenica 4 dalle 19.30 alle 21.00 Il vostro S. Nicolò

News dalla Comunità
UN TEMPO DI SILENZIO,
ASCOLTO E PREGHIERA

I giovani della Comunità stanno vivendo i loro esercizi
spirituali annuali. Marco e Samuele in un casa di spiritualità presso Crespano del Grappa, insieme ai giovani
della Comunità teologica del nostro Seminario e ai seminaristi della diocesi di Treviso; Federico e Matteo a Lentiai, con i loro quattro compagni dell'anno propedeutico
della Comunità vocazionale di Treviso. Una volta scesi
"dal monte" saranno chiamati a vivere nella concretezza
quotidiana i frutti che lo Spirito Santo ha donato loro.
Nel pomeriggio di lunedì 28, insieme alle altre comunità
del Seminario, andremo in pellegrinaggio al Santuario
della Madonna della Salute a Costa di Vittorio Veneto. In
quell'occasione ricorderemo nella preghiera, in modo
particolare, anche tutti gli ammalati e le persone sofferenti della comunità di Castello.
AULA MAGNA DEL SEMINARIO VESCOVILE
VITTORIO VENETO
Giovedì 8 dicembre 2016 ore 15.30

I PAPU in...Un prete ruvido
Monsignor Lozer, parroco in Torre
Raccontare la vita di un uomo è difficile, soprattutto
se è vissuto 94 anni in modo viscerale ed appassionato. Se però il protagonista del racconto è don Giuseppe Lozer, parroco in Torre di Pordenone nei primi
anni del novecento, l’impresa diventa impossibile.
Prete ruvido, combattivo e contrastato, impegnato in
innumerevoli attività in campo sociale, a 40 anni dalla
scomparsa lascia un segno ancora presente nel ricordo di chi l’ha conosciuto.
Don Lozer è stato un talento di intelligenza, partecipazione sociale e carità cristiana in balìa di un carattere sanguigno, difficilmente controllabile e sempre
pronto allo scontro non solo verbale, in una Pordenone che stava passando dalla civiltà rurale ottocentesca a quella industriale del novecento.
E, su tutto, costante ed ispirata, la qualità che più di
tutte lo ha contraddistinto: una carità cristiana sincera
e cristallina, riconosciuta persino dai suoi più acerrimi
detrattori.
Un prete ruvido è uno spettacolo che, in modo non
convenzionale, vuole ripercorrere la vita di un protagonista del nostro territorio senza timori reverenziali
né prevenzioni, senza condanne né santificazioni.
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Dal lunedi’ al venerdi’ dalle 8.00 alle 13.00
In segreteria del Seminario tel. 0438-948411
Oppure Valentino, Cellulare 335-5222764

