N. 13 - 26/03/2017

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 26/03/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 27/03
Per le anime abbandonate

Martedì 28/03
Def.to Spinazzè Giovanni

Mercoledì 29/03
Def.to Spinazzè Bruno

Giovedì 30/03
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Barazzuol Arcangelo (ann.)
Def.ta Tonon Luigia

Venerdì 31/03
S. Martino 07.30
Via Crucis S. Martino 15.00
Def.to Poloni Enrico

Sabato 01/04

Parrocchia 18.30

Def.to Santantonio Angelo (ann.)
Def.ta De Nadai Leonia

Domenica 02/04
Def.to Saccon Roberto
Def.to Cozzuol Venerio
Def.to Zanchettin Pietro
Def.ta Barazzuol Agnese
Def.ta Zanchettin Claudia
Per 50° anniversario di Matrimonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: I°Libro di Samuele (6,1b-13)
II^ Lettura: S. Paolo agli Efesini (5,8-14)
Vangelo: Secondo Giovanni (9,1-41)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 145 (Lodate Dio)
Offertorio n.82 (Guarda questa offerta)
Comunione n.106 (Il Signore è il mio...)
Fine n. 325 (Santa Maria del Cammino)

IV Domenica di Quaresima
In quel tempo,
Gesù passando
vide un uomo
cieco dalla nascita; [...] sputò
per terra, fece
del fango con la
saliva, spalmò il
fango sugli occhi
del cieco e gli
disse: «Va' a lavarti nella piscina
di Sìloe», che significa "Inviato".
Quegli andò, si lavò e tornò che
ci vedeva. [...] Condussero dai
farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in
cui Gesù aveva fatto del fango
e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero
di nuovo come aveva acquistato la vista. [...] Allora dissero di
nuovo al cieco: «Tu, che cosa
dici di lui, dal momento che ti
ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». [...] Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che
l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi
nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io
creda in lui?». Gli disse Gesù:
«Lo hai visto: è colui che parla
con te». Ed egli disse: «Credo,
Signore!». E si prostrò dinanzi a
lui.
Nel Vangelo di questa domenica, l'episodio della guarigione
del nato cieco, si fa chiaro riferimento ai segni battesimali, come l'acqua e la luce; per

quell'uomo, infatti, la guarigione è
una rinascita a
vita nuova. L'evangelista
Giovanni precisa il
significato del luogo dove il cieco
recupera la vista:
Siloe,
ovvero
"inviato". Il pensiero corre subito a
Gesù, inviatoci dal Padre per la
nostra salvezza. Ma, in questo
caso, il riferimento è anche
all'uomo stesso, che è stato inviato da Gesù a lavarsi. E, dopo
la guarigione, è inviato — chiamato — a testimoniare la sua
esperienza, ad essere a sua volta luce del Signore. Il Vangelo
prosegue raccontandoci come
viene accolta la notizia dai farisei, i quali, pur potendo constatare di persona di avere a che
fare con qualcosa fuori dall'ordinario, non riescono a credere:
per loro Gesù è un peccatore,
in quanto infrange la Legge
che loro osservano.
Nemmeno le parole dell'uomo
miracolato riescono a convincerli; nella loro logica, la malattia era associato ad una colpa,
ad una condizione di impurità,
non immaginano neanche di
poter avere qualcosa da imparare da lui. Il problema dei farisei è di essere accecati dai loro
preconcetti e dalle loro false
certezze, che non permettono
loro di vedere veramente, con
gli occhi dell'amore e della misericordia.

AAA CERCASI...A grandi passi il tempo di grazia della Quaresima sta portandoci alla Settimana Santa e alle sue celebrazioni. Desideriamo allargare l’invito ai collaboratori già consueti ed ai nuovi per animare:
- 40 ore di ADORAZIONE EUCARISTICA come gli anni scorsi si è pensato di tenere aperta la Chiesa Parrocchiale con il Santissimo esposto dalle 8.00 del mattino (dopo la Santa Messa) ai vespri della sera. Come l’anno scorso
speriamo che più persone possano garantire la presenza per poter tenere aperto. Verrà stilato un calendario. Ai cuori
generosi che possono prestare questo servizio chiediamo di iscriversi presso FLAVIO SPINAZZE’ - LUIGINO ZANETTE – LAURA MORETTO
- Commento alle stazioni della VIA CRUCIS del Venerdì Santo, anche qui lo spazio è aperto anche a voci nuove…
per iscriversi contattare la catechista CARMEN DA LOZZO - ELDA TONON

Felicitazioni ed auguri
PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
DAL BIANCO PIETRO e ZANCHETTIN REGINA

CON DOMENICA 26 MARZO
RITORNA L’ORARIO LEGALE

Le lancette dell’orologio andranno tirate avanti di un’ora;
Che ringraziano il Signore con una Santa Messa domenica gli orari delle Sante Messe rimangono invariati.
2 aprile. La comunità tutta si unisce.

Assenza del parroco
Il parroco da lunedì 27 a giovedì 29, non sarà presente in
parrocchia per gli esercizi spirituali che si terranno a Jesolo. Le Sante Messe con le relative intenzioni saranno celebrate in loco. Per eventuali necessità contattare Luigino
Zanette Tel.0438 768697

Celebrazione Prima Confessione
Certi dell’amore del Padre, che tutto perdona,
Alessia, Andrea, Brian, Carlo, Clara, Eric,
Francesco, Gioia, Greta, Hellen, Isabella, Nicola, Nicolò, sabato 1 aprile, alle ore 16,00 nella chiesa Parrocchiale vivranno la gioia della
loro Prima Confessione assieme ai loro genitori.
Dopo la celebrazione, e un piccolo momento di
festa i bambini e loro famiglie parteciperanno alla S. Messa
delle 18,30.
Data la disponibilità di più sacerdoti, anche i cresimandi e i
loro famigliari sono invitati ad un momento penitenziale,
terminata la celebrazione della prima Confessione.

Amministrazione Santa Cresima
DOMENICA 2 APRILE ORE 10.00
Nella parrocchiale S.E. Alfredo Magarotto Vescovo, amministrerà la Santa Cresima a 14
ragazzi della nostra comunità.:
BIANCHI FRANCESCA
CASANOVA EMY
CATTAI SOFIA
CETTOLIN GIADA
COVRE PAOLA
DI CARLO GIULIA
GAVA SARA

MORANDIN MARCO
PERINOTTO GIULIA
SALAMON ANDREA
TONON SARA
VIOLA CATERINA
ZANELLA ALEX
ZOTTARELLI ANDREA

N.B.: Per l’occasione messa unica nella parrocchiale.

Apostolato della Preghiera
GIOVEDÌ 4 MAGGIO
Pellegrinaggio alla Basilica di Aquileia
dove avremo modo di rinnovare le promesse battesimali
presso l’antico battistero. Visita guidata alla basilica e agli
scavi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al
Santuario della Madonna di Castelmonte, dove celebreremo S.Messa per le vocazioni alle 17.00 presieduta dal nostro Vescovo Corrado. Per info e iscrizioni, don Gianfranco
043876093 e Mirella 043876243.

Raccolta ferro
Pro Asilo
Dalle ore 8 di sabato 1 aprile presso il piazzale della chiesa di San Martino ci saranno i containers per il conferimento del ferro. Per chi è impossibilitato a portare direttamente
il ferro, sono disponibili alcuni volontari che passeranno per
la raccolta previa telefonata al n. 3492549910 o
043876173. Comunque presso i containers saranno disponibili ulteriori numeri di riferimento.

SULLE TRACCE DI FRANCESCO DA MILANO
Accetto volentieri l’invito di Giovanna. Per noi
volontari che passiamo alcune domeniche a tenere
aperta e visitabile la nostra chiesa, “Francesco da
Milano” è un nome che attira decisamente la nostra
attenzione. L’appuntamento è presso la chiesa di
Tovena, non ci sono mai stato e non sapevo che,
insieme alla chiesa, questa piccola frazione di Cison
avesse ristrutturato anche un vecchio asilo, adibito
ora a museo di arte sacra.
La chiesa è piccola, munita di un bellissimo
organo in stile veneziano e colpisce come il tempo
qui si sia fermato, se non fosse per i funghi riscaldanti posti a mitigare le rigide temperature dell’ inverno, sembrerebbe di tornare indietro di almeno 50
anni. Nel museo il professore ci illustra la prima tela
del pittore, sembra che sia una delle sue opere iniziali e, anche se ampiamente rimaneggiata, i tratti
del pennello lasciano intravedere le capacità di un
grande artista a cui il tempo non ha ancora riconosciuto il giusto valore.
C’è spazio anche per ascoltare la storia di Santa Ottilia, vissuta in Alsazia. Sulla strada che porta al
San Boldo c’è un piccolo capitello che ricorda il punto nel quale un viandante lasciò ad un contadino di
Tovena il teschio della santa, ora custodito nel museo. Siamo nel 1300, tempo di povertà, eresie e pestilenze. Il ritrovamento della reliquia rappresentava
per quel popolo un punto di ancoraggio e testimonianza per alimentare la loro fede.
Ci dirigiamo poi verso due frazioni di Revine,
S.Maria e Lago. Tanto era fredda la chiesa di Tovena
quanto è gelida questa di Santa Maria. Non ho sbagliato a tenere il cappotto, nonostante fuori i peschi
abbiano già macchiato di rosa vari punti della vallata
che da Revine porta a Cison. La tela di Francesco da
Milano è posta sopra l’altare di questa chiesa disadorna. Gli esperti la fanno risalire ad un periodo successivo alla precedente e già nel dolce volto della
Vergine vedo somiglianze con i volti delle tante donne raffigurate negli affreschi della nostra chiesa, indifferentemente dal fatto che si tratti di vergini, sante o peccatrici…..
Ci rechiamo infine nella chiesa di Lago. La tela
restaurata circa 10 anni fa è ben custodita dentro
una grande teca di vetro in uno degli altari laterali.
Qui abbiamo un Francesco Da Milano maturo che, a
detta del professore che ha illustrato le varie opere,
nulla ha da invidiare al Tiziano (e noi di Castello
avevamo pure quello). Colori intensi, tratti decisi,
volti espressivi, geometrie perfette, mostrano l’incoronazione della Vergine tra i santi Giorgio, Biagio,
Caterina e Maddalena con un contorno di vivaci putti
variamente indaffarati…..Chi a sorreggere le tende,
chi a portare la corona. Da rimanere veramente
estasiati. Concludiamo la giornata declinando il successivo invito culinario, già sazi di quanto visto, appreso e goduto…..
Ce ne andiamo con la consapevolezza di non
aver mai visitato questi paesi sulla porta di casa nostra, di non aver mai saputo cosa essi custodissero
tra le mura delle loro chiese, e… di quanto sia enorme il patrimonio artistico che possediamo a Castello
Roganzuolo con un intero presbiterio affrescato da…
Francesco da Milano. Ai nostri prossimi visitatori
avremo sicuramente qualcosa in più da raccontare.
VDC

