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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
D
DOMENICA
OMENICA 16/04/2017
28/05/2017
PPARROCCHIA
ARROCCHIA ore
ore 10.00
9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 29/05
S. Martino 07.30
Lunedì
17/04
DELL’ANGELO
Per le anime
abbandonate
Parrocchia 10.00
Martedì 30/05
S. Martino 07.30
Def.ta
Martedì
18/04
Mercoledì
31/05

S. Martino 07.30
Parrocchia 20.00

Giovedì 01/06
Mercoledì
19/04

S. Martino 07.30

Def.ti
Def.to

Def.ti
Venerdì 02/06
S. Martino 07.30
Def.to
Def.ta Barazzuol Agnese

Giovedì 20/04
S. Martino 07.30
Sabato 03/06
Parrocchia 18.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Della Coletta Vito

Def.ti
Def.ta De Nadai Leonia
Def.ti
Def.ti Da Rui Giuseppe e Tomasella GiaVenerdì
S. Martino 07.30
comina 21/04
Def.ti
Def.ti Camerin Carlo e Dal Mas Anna
Def.to

Domenica
04/06 Parrocchia 18.30
Sabato
22/04

Def.to Saccon Roberto
Def.to
Def.to Cozzuol Venerio
Def.to
Def.ta De Nadai Leonia
Def.to
Def.ti Steffan Lino e Rosa
Def.ti
Def.ti Rosada Ottaviano e Maria
Domenica
23/04
Def.te Rosada
Eleonora, Gilda e MariucDef.ti
cia
Def.ti
Def.te Soldan Giannina e De Nadai GemDef.ti
ma
Def.ti
Def.ti Sant Olga ed Ennio
Def.ti
Def.ti Zanette Ottavio e Francesca
Per 50° Anniversario di Matrimonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti degli Apostoli (1,1-11)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
II^ Lettura: S. Paolo agli Efesini (1,17-23)
I^Lettura:
Libro della
Genesi
(12,1-4)
Vangelo: Secondo
Matteo
(28,16-20)
II^ Lettura: S. Paolo a Timoteo (1,8-10)
Vangelo:
Secondo
PROPOSTE
PERMatteo
I CANTI (17,1-9)
SS. MESSE

PROPOSTE
PER Icanteremo
CANTI SS. M
ESSEa te)
Inizio
n. 72 (Noi
gloria
Inizio
n.n.206
sempre Dio)
Offertorio
89 (Lodate
(Se m’accogli)
Offertorio
n.214n.(Vi
darò
un cuore
nuovo)
Comunione
492
(Pane
del cielo)
Comunione n. 95 (Come è bello Signor)
Fine
n. 310 (Noi vogliam Dio)
Fine
n. 529 (Ti seguirò)

Ascensione del Signore
In quel tempo,
gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte
che
Gesù
aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono. Gesù si
avvicinò e disse loro: «A me è
stato dato ogni potere in cielo
e sulla terra.
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».
In questo passo, con cui si conclude il Vangelo di Matteo, l'Evangelista riporta le ultime parole dette da Cristo agli Apostoli prima di ascendere al cielo. Matteo colloca l'episodio in
Galilea, proprio lì dove era iniziata la missione del Messia su
questa terra.
È un segno di ciclicità, non di
compimento, poiché la missione non è finita: ora spetta ai
discepoli continuarla; Gesù si
fida tanto da affidare loro

nientemeno
che il compito
di
evangelizzare il mondo
intero.
Gli apostoli,
dal
canto
loro,
sono
ancora
scossi per gli eventi susseguitisi
in così breve tempo e, benché
professino apertamente la loro
fede nella persona di Gesù
(quando lo videro si prostrarono), allo stesso tempo si dimostrano titubanti; la loro fede
non è ancora matura. La loro
paura è di essere lasciati soli, di
non avere più il Messia al loro
fianco a guidarli.
Ed ecco allora, in risposta, la
promessa rivolta da Gesù agli
Apostoli e a tutti noi: io sono
con voi tutti i giorni. Non figurativamente da qualche parte,
tra le nubi del cielo, ma — concretamente — nei nostri cuori
di credenti, nella Parola di Dio
che ascoltiamo, nell'Eucarestia
che celebriamo.
Gesù forse non sarà più visibile,
ma sarà sempre presente nella
vita della Chiesa e di ogni cristiano.
Nessuno verrà lasciato solo nel
compito di vivere il Vangelo e
di testimoniarlo agli altri.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI GIUGNO

Universale: Per i responsabili delle Nazioni, perché si
impegnino con decisione per porre fine al commercio delle armi, che
causa tante vittime innocenti.
Dei Vescovi: Perché attraverso l'ascolto della Parola di Dio possiamo fare nostri i sentimenti del Cuore di Cristo.
Mariana: Perché Maria intensifichi il nostro incontro di fede e d'amore con l'Eucarestia.

Felicitazioni
PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
VALENTINA ROSADA E STEFANO STEFFAN
Domenica 28 maggio a San Martino, ringraziano il Signore , con la Santa Messa delle ore 11.00.
La comunità tutta si unisce nella gioiosa ricorrenza.

DOMENICA 28 MAGGIO ORE 10.00
NELLA PARROCCHIALE

PRIMA COMUNIONE
10 ragazzi della nostra comunità riceveranno il sacramento
della Prima Comunione. Uniamoci a loro con gioia.

Chiusura anno catechistico
Dopo aver celebrato con i bambini di
quarta elementare la loro prima comunione, ci avvieremo tutti insieme alla
fine dell’anno catechistico. Ringrazieremo insieme il Signore per il cammino
fatto quest’anno con la S. Messa domenica 4 giugno alle
9,30 presso la chiesa parrocchiale. Aspettiamo perciò tutti
i bambini e le loro famiglie per vivere questo momento in
comunità.
Il gruppo catechisti

La lunga notte delle Chiese
Segnatevi questo appuntamento: 9 GIUGNO ore 20.30 Chiesa parrocchiale !! Ne
sentiremo delle belle…….
Presentazione storico artistica curata dalla prof.ssa Vanessa Saccon. Ore 21.30
proposte di musica sacra e canti, intervallate da brevi letture di brani della enciclica "Laudato sii" di Papa Francesco e spunti di riflessione curati dai giovani della Comunità Vocazionale. Ore 23.00 - conclusione.

Grest 2017
ATTENZIONE
Anche quest’anno, a gran
richiesta, sta ritornando il GREST! Le
iscrizioni si terranno presso le aule della canonica, dalle
20:30 alle 22:00, il giorno 6 giugno solo per i ragazzi residenti a Castello Roganzuolo, mentre l’8 giugno per tutti. Mi
raccomando non mancate!
Gli Animatori
Maggiori informazioni nel prossimo numero!
Minicorso animatori GREST
Tutti gli animatori sono invitati a Godega S.U., lunedì 29
ore 20.30 nel salone parrocchiale e a San Fior di Sotto lunedì 5 giungo ore 20.30 presso l’oratorio.

APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA
PELLEGRINAGGIO AL SANTO DI PADOVA
Venerdì 9 giugno ci sarà il pellegrinaggio diocesano alla Basilica di Sant’Antonio di Padova in
preparazione alla festa del Santo, con la presenza del Vescovo Corrado. Programma:
ore 14.00 partenza da Piazza Venezia
Ore 17.00 preghiera del Santo Rosario
Ore 17.20 Recita della tredicina a S. Antonio
Ore 18.00 S. Messa
Per iscrizioni telefonare entro il 2 giugno a:
Parroco 043876093 - Mirella 043876243
Costo del pullman euro 15.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

GAVA MARIA ASSUNTA ved. CHINELLATO, morta giovedì 25 maggio all'età di anni 85.
Recita del S. Rosario domenica 28 ore 19.00 nella Parrocchiale.
I funerali si svolgeranno lunedì 29 alle ore 16.00
nella chiesa parrocchiale .

Grazie - Caritas pro Asilo
Dalla vendita delle begonie, grazie alla vostra generosità è stata raccolta la somma
di Euro 406,40 devoluti alla nostra Scuola Materna e
Asilo Nido.
Gruppo Caritas

Benedizione
delle famiglie
Continua la benedizione delle famiglie con la celebrazione della Santa
Messa nelle vie e borgate:
Lunedì 29 - In borgo Gradisca
presso il Capitello, ore 20.30.
Lunedì 05 giugno- In v. 25 aprile
presso il capitello della Sacra Famiglia, ore 20.00.

News dalla Comunità
Attraverso un'intervista, Marco racconta i suoi due anni di Comunità
vocazionale

Com'è stato vivere la nuova esperienza della Comunità
vocazionale in luoghi che già frequentavi e conoscevi?

I ricordi della mia infanzia e adolescenza mi hanno sostenuto nel cammino in Comunità; allo stesso tempo, il percorso di discernimento vocazionale mi ha permesso di scoprire più in profondità il valore dei passaggi
di vita compiuti fin qui.

Questi due anni di Comunità hanno cambiato il tuo modo di vivere le relazioni con gli abitanti di Castello?
In un certo senso sì, perché la stima e l'affetto che i miei
compaesani nutrono per i giovani che passano per la
Comunità vocazionale, hanno fatto crescere in me una
profonda gratitudine, nei confronti di tutti.

Il fatto di avere la Comunità vocazionale nella tua parrocchia ti ha permesso di vederla dall'esterno. Ora che l'hai
vissuta dall'interno, come la presenteresti?

La presenterei come un'occasione che ti aiuta a vivere il
Vangelo nella quotidianità.

Tra i vari aspetti in cui la Comunità ti ha fatto lavorare,
quale vuoi mettere in evidenza?

Sicuramente la relazione con il Signore: sono cresciuto
nella consapevolezza dell'importanza della preghiera e
nell'ascolto della Parola. Tutto ciò mi provoca a mettermi
maggiormente a servizio dei fratelli.
Per Marco e per gli altri giovani della Comunità e per tutti
i seminaristi, continuiamo la preghiera per le scelte che
sono chiamati a maturare in questi giorni.
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO CON IL SEMINARIO

Mercoledì 31 maggio, alle ore 20, in chiesa Monumentale, celebrazione della S. Messa a conclusione del mese di maggio, con la partecipazione degli educatori, dei
ragazzi e dei giovani del Seminario minore e maggiore.
Al termine della celebrazione ci sarà un momento conviviale che ci permetterà di salutarci. Se qualcuno vuole
contribuire portando una bibita, oppure qualcosa di dolce
o salato...

