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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 16/04/2017
DOMENICA 04/06/2017
PARROCCHIA ore 9.30
PARROCCHIA ore 9.30
S.
ore 11.00
11.00
S. M
MARTINO
ARTINO ore
Lunedì 17/04
Lunedì 05/06

DELL’ANGELO
Parrocchia
S. Martino 10.00
07.30

Martedì
Martedì 18/04
06/06

S.
S. Martino
Martino 07.30
07.30

Mercoledì
Mercoledì 19/04
07/06

S.
S. Martino
Martino 07.30
07.30

Def.ta
Def.ti di Dario Anna

Def.ti
Def.to don Vittorio Bottan
Def.to

Def.ti
Def.ti Tonon Pietro (ann.) ed Eugenia
Def.to

Giovedì 20/04
08/06
S. Martino
Martino 07.30
07.30
Giovedì
S.
Def.ti Perin
Mario,
Antonio
e
Maria
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti
Venerdì 09/06
S. Martino 07.30
Def.ti
Def.to don Vittorio Bottan

Venerdì 21/04
Sabato 10/06
Def.ti

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.to
Def.ti Zanette Gaetano e Carmela
Def.ta Cais
AssuntaParrocchia 18.30
Sabato
22/04
Def.to
Domenica 11/06
Def.to
Def.to Benedetti Giorgio
Def.to
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e MoDef.ti
dolo Paolo
Domenica
Def.to Tonon23/04
Pietro fu Giacomo
Def.ti
Def.ti Armellin Mario e Nives
Def.ti
Def.ti Gaiotti Antonio, Enrico, Fabrizio e
Def.ti
Tomasella Maria
Def.ti
Def.to Barattin Domenico (ann.)
Def.ti
Def.to Pagotto Sante

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti degli Apostoli (2,1-11)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
II^ Lettura: I^S. Paolo ai Corinzi (12,3-13)
I^Lettura:
Libro della
Genesi (12,1-4)
Vangelo: Secondo
Giovanni
(20,19-23)
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
206(Vieni
(Lodate
sempre
Dio)
Offertorio n.n.263
Spirito
di Cristo)
Offertorio
n.214 (Vin.darò
cuore
Comunione
492un
(Pane
delnuovo)
cielo)
Comunione n. 95 (Come è bello Signor)
Fine
n. 120 (resta con noi Signore)
Fine
n. 529 (Ti seguirò)

L

Domenica di Pentecoste

a sera di
quel giorno,
il primo della
settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il
Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati;
a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».
La festa di Pentecoste, che liturgicamente conclude il tempo
pasquale, celebra la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, cinquanta giorni dopo Pasqua, come ci viene narrato da Luca nella prima lettura. Il dono dello Spirito Santo rappresenta il compimento della promessa di Cristo di
non lasciare soli i suoi discepoli.
Segna anche la fine del loro periodo di "apprendistato" e l'effettivo inizio della loro missione
evangelizzatrice.
Gesù trasferisce in loro la sua forza di salvezza che, concretamente, si esprime innanzitutto

con la facoltà di
perdonare i peccati.
Potremmo chiederci per quale
motivo Gesù precisi questo aspetto: il Padre Misericordioso, che —
come sappiamo
— ci ama infinitamente, è sempre disposto al perdono. Il sacramento della Riconciliazione è,
per l'appunto, esperienza tangibile della Misericordia di Dio. Il
problema sta nel peccatore che
può anche non accogliere il perdono, non riconoscendo il proprio peccato, oppure per presunzione, pensando di poter fare
a meno di Dio.
In questo modo, invece, Gesù
chiarisce ancora una volta che
solo attraverso di Lui si può giungere alla vita eterna e, dopo la
sua risurrezione, attraverso la
Chiesa, suo prolungamento visibile nella storia. Chiesa che, come ci ricorda San Paolo nella
seconda lettura, pur essendo
formata da molte membra, persone con carismi, formazione,
ruoli diversi, è — in definitiva —
un unico corpo, in quanto guidata da un solo Spirito.
Concludiamo, allora, pregando
insieme con le parole che ci introducono al Vangelo: vieni,
Santo Spirito, riempi i cuori dei
tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

GRAZIE
Per la numerosa partecipazione al funerale di Gava Maria Assunta ved. Chinellato. In suo ricordo sono state raccolte offerte
pari a Euro 227,00. Grazie anche alla famiglia per l’offerta in
sua memoria.
RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

TONON LUCIANO, morto venerdì 26 maggio all'età di anni
55. I funerali si sono svolti giovedì 1° giugno nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la numerosa e devota partecipazione.
In sua memoria sono state raccolte offerte per Euro 619,00.
Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in sua memoria.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
BADIO PATRIZIA e SONEGO PAOLO che
venerdì 2 giugno, si consacrano nel Sacramento del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 11.30.

Felicitazioni
I nonni Graziano ed Elena annunciano la
nascita della nipotina ADELE DE GRANDI nata martedì 23 maggio 2017 a San
Bonifacio. Il papà è Marco e la mamma Sabrina Tonon.
La famiglia risiede a Bonaldo di Zimella (VR).

Domenica 4 giugno
- Santa Messa ore 9.30 nella parrocchiale chiusura anno
catechistico con i ragazzi e le loro famiglie.
- Santa Messa ore 11.00 a San Martino con ringraziamento per il 50° di Matrimonio di Valentina Rosada e Stefano Stefffan.

Benedizione
delle famiglie

La lunga notte delle Chiese
VENERDI 9 GIUGNO ore 20.30
Chiesa parrocchiale !!
Presentazione storico artistica curata
dalla prof.ssa Vanessa Saccon. Seguiranno proposte di musica sacra e
canti, intervallate da brevi letture di brani della enciclica "Laudato sii" di Papa Francesco.

Iscrizioni Grest
2017
Ricordiamo che le iscrizioni si terranno presso le aule della canonica, il
giorno 6 giugno solo per i ragazzi residenti a Castello
Roganzuolo, dalle 20:30 alle 22:00. Mentre l’8 giugno
per tutti.
Gli Animatori
UNITÀ PASTORALE SAN FIOR - CASTELLO R.
SAN FIOR DI SOTTO

Incontro dei Consigli Pastorali
Parrocchiali… ma aperto a tutti

Continua la benedizione delle famiglie
Domenica 11 giugno sala parrocchiale
celebrazione della Santa Messa:
di San Fior di Sotto ore 15.30 - 19.30.
Lunedì 05 giugno - In v. 25 aprile
Saranno trattati vari temi alla luce dell’Epresso il capitello della Sacra Famiglia, vangelii Gaudium. Al termine momento conviviale
ore 20.00.
(ciascuno porti qualcosa da condividere).

News dalla Comunità
IL SALUTO DI SAMUELE
Sono trascorsi due anni, già due anni,
da quando salii per la prima volta sulla
collina a guardare il primo di una serie infinita di tramonti
su Castello. Con queste poche righe vorrei rendervi partecipi di che cosa mi porterò dietro del tempo trascorso qui
nella vostra, e per due anni anche mia, comunità parrocchiale. Nel mio scrigno della memoria sicuramente ci saranno i volti: non posso non pensare subito ai vostri volti
che mi hanno accolto fin dal mio arrivo, da quelli di una
coppia che ha visto molti inverni e che non smetterà mai di
meravigliarmi per il legame che li unisce, a quelli dei ragazzi che corrono su e giù per la collina il giorno del catechismo. Ci saranno poi i volti delle famiglie, nelle quali ogni
giorno i genitori lottano per tenere viva la speranza, quella
speranza che a tanti sembra essere negata; non potrà assolutamente mancare il volto di un pastore sempre sorridente e quelli di tutti voi che qui vivete e alzandovi ogni
giorno fate del vostro meglio per rendere piena la vostra
vita e quella di chi amate. Mi raccomando perseverate e
non mollate. Non potrò non portarmi via tutti i libri sui
quali ho studiato e tutte le foto che ho scattato, tutte le
cose con le quali ho riempito la mia stanza: la svuoterò affinché si speri un altro prenda il mio posto. Torno a casa
più ricco di quando sono partito, riparto più uomo e anche
più cristiano. Non me ne vado completamente: una parte
di me inevitabilmente rimarrà qui, come una parte di questo paese camminerà con me ovunque andrò, i nostri ricordi vivono con noi e ci dicono chi siamo. Altrimenti che cosa
saremmo noi senza memoria? Io non smetterò di raccontare di voi e soprattutto di pregare per questa comunità,
gentilmente chiedo anche a voi di ricordarvi di pregare per
me, non sono Superman. Allo stesso tempo vi chiedo di
ricordare, ogni volta che vi è possibile, tutte quelle persone
che hanno smesso di sognare. Quanto più toglie il fiato un
cielo stellato rispetto all’opprimente buio. Prendo congedo
da voi tutti augurandovi con tutto il cuore di camminare
sulla strada che il Padre indicherà a questa parrocchia, seguitelo con fiducia. Se qualcuno di voi vuole venire a salutare me e i miei compagni d’avventura si affretti: domenica
prossima facciamo le valigie! Con riconoscenza Samuele

1987 Una parola
nuova: GREST
Era la fine di agosto 1986 e
in asilo avveniva una cosa
nuovissima: partivano suor Luigia e suor Enrica ed
arrivavano 3 suore nuove di zecca per la nostra comunità. Suor Ada era la superiora, poco dopo raggiunta da suor Rosa e da suor Emilia. Noi dell’Azione
Cattolica collaboravamo con loro ogni domenica, prima nell’animazione della Santa Messa e poi in oratorio nel pomeriggio. Lì ci siamo “innamorati” delle nostre care suore che giocavano a pallavolo con noi.
Suor Emilia era logicamente addetta agli approvvigionamenti: cioccolata calda d’inverno o te, e caramelle
e limonata d’estate. Ricordo ancora il volto di Suor
Ada, il suo sguardo intenso, quando a noi giovani ha
proposto di animare il tempo estivo aprendo i locali a
tutti i bambini che volessero partecipare. “Sai – ci disse – c’è questa parola nuova, questo GREST che ci
consigliano di usare. Significa GRuppo ESTate. Che
ve ne pare? Proviamo?” Benedetto sia quel SI che
insieme abbiamo pronunciato. E’ partita l’avventura
che dura tuttora!!! 30 anni!! di cose ne sono successe
tante, di animatori che hanno detto si negli anni ne
son passati tanti. E’ giusto e bello per noi FESTEGGIARE. Non si tratta di nostalgia, ma di traguardi e
conquiste che vanno raccontate. E’ ricchezza ricordare da dove veniamo, è importante sapere la storia e
raccontare ai nuovi animatori e ragazzi, e alle loro
famiglie. E perché no, incontrare i “vecchi” amici che
hanno fatto un pezzo di strada con te.
INVITO tutti quelli che hanno un ricordo del GREST e
desiderano condividerlo a farsi coraggio ed usare i
potenti mezzi tecnologici di cui disponiamo ora…. L’Amico con un pezzo come questo, watsup, video commento soprattutto per chi è all’estero, o ha difficoltà a
partecipare agli incontri.
lmb

