N. 25 - 18/06/2017

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
D
DOMENICA
OMENICA 16/04/2017
18/06/2017
PARROCCHIA
ARROCCHIA ore 9.30
S. M
MARTINO
ARTINO ore
S.
ore 11.00
11.00
Lunedì 19/06
Parrocchia 16.00
Lunedì
17/04di Lourdes
DELL’ANGELO
Alla Madonna
Parrocchia 10.00
Martedì 20/06
S. Martino 07.30
Def.ta
Def.to De Nadai Luigi

Martedì
18/04
Martino
07.30
Def.ti Zanette
Basilio, S.
Egidia
e Renzo

Def.ti
Def.ti Soranello Carlo, Santina, FranceDef.to
sco, Bruno e Pina

Mercoledì
Mercoledì 19/04
21/06

S.
S. Martino
Martino 07.30
07.30

Def.ti
Def.to Leiballi Gianfranco
Def.to
Def.to Breda Gianfranco

Giovedì
S.eMartino
07.30
Def.ti fam.20/04
Padrin Gino
Perinot Fortunato
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti
Giovedì 22/06
S. Martino 07.30
Def.ti
Def.to Piai Angelo
Def.ti Lucchinetti
Marino 07.30
Venerdì
21/04 Emilia
S. eMartino
Def.ti
Venerdì 23/06
S. Martino 07.30
Def.to
Def.ti Botteon Maria e Dal Pos Virginio

Sabato
Parrocchia
Sabato 22/04
24/06
Parrocchia 18.30
18.30
Def.to S. Giovanni (loc.Gai) 20.00

Def.to
Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco
Def.to
e Giacoma - Def.to Modolo Luigino Def.ti
Def.ta Silvestrini Anita - Def.ti da Rui Giu-

Domenica
23/04
seppe e Tomasella
Giacomina - Def.ti
Def.ti
Tomasella Angelo e Marchesin Angela Def.ti Tomasella e Dal Mas
Def.ti
Def.ti
Domenica 25/06
Def.ti
Def.to Perin Mario
Def.ti
Def.ti Armellin e Garbellotto
Def.to Tonon Pietro fu Giacomo
Def.to don Vittorio Bottan
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Deuteronomio (8,2-3.14-16)
I^Lettura:
della ai
Genesi
(12,1-4)
II^Lettura:Libro
I^S.Paolo
Corinzi
(10,16-17)
II^ Lettura: S. Paolo a Timoteo (1,8-10)
Vangelo: Secondo Giovanni (6,51-58)
Vangelo: Secondo Matteo (17,1-9)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 104 (Pane del cammino)
Inizio
n. 206 (Lodate sempre Dio)
Offertorio
n. 99 (Dov’è carità e amore)
Offertorio n.214 (Vi darò un cuore nuovo)
Comunione n. 95 n.
492 (Pane
cielo)
Comunione
(Come
è bellodel
Signor)
Fine n. 325 (Santa Maria
del (Ti
camminino)
Fine
n. 529
seguirò)

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

I

n quel tempo, Gesù
disse alla folla: «Io
sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se
uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e
il pane che io darò è
la mia carne per la
vita del mondo». Allora i Giudei si misero a
discutere aspramente
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in
verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo
giorno. Perché la mia carne è
vero cibo e il mio sangue vera
bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me
e io in lui. Come il Padre, che
ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche
colui che mangia me vivrà per
me.
Questo è il pane disceso dal
cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono.
Chi mangia questo pane vivrà
in eterno».
Questa domenica festeggiamo
la solennità del Corpus Domini,
con cui la Chiesa celebra il mistero del Corpo e del Sangue
di Cristo.
Il brano, tratto dal Vangelo di
Giovanni, segue l'episodio della

moltiplicazione
dei
pani e dei pesci e
conclude il discorso
rivolto ai discepoli sul
"pane di vita".
Durante l'Esodo, gli
ebrei, in pellegrinaggio nel deserto, erano
stati nutriti con la
manna donata dal
Signore. Come ci ricorda la 1ª lettura, la manna,
fin da subito, aveva assunto
una valenza simbolica: l'uomo
non vive soltanto di pane ma di
quanto esce dalla bocca del
Signore. Era la Parola di Dio il
vero nutrimento offerto dal Signore, attraverso Mosè, al suo
popolo.
Gesù, rifacendosi a questi ben
noti insegnamenti, definisce se
stesso il vero pane disceso dal
cielo, dono del Padre per garantirci la vita eterna. Come
ben sappiamo, in seguito il suo
corpo sarà letteralmente spezzato, ed il suo sangue versato,
sulla croce, per la nostra redenzione.
Molti dei presenti, però, non
comprendono le sue parole;
nonostante i segni già compiuti
dal Messia non si fidano e, come riporta l'Evangelista, in molti
se ne vanno. Quelli che rimangono — Pietro e gli altri — invece, si fidano, ma al contempo,
cominciano a chiedersi dove
troveranno questo pane da
mangiare per avere la vita
eterna. La risposta la conosciamo ed è molto semplice: nella
celebrazione dell'Eucarestia.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

PIASENTIN GIACOMO CAMILLO, morto giovedì 15 giugno all'età di anni 83. Il funerale sarà celebrato lunedì 19 giugno nella parrocchiale alle ore 16.00.

Felicitazioni ed auguri
per il matrimonio di
DELLA COLLETTA GIULIA e DE ZOLT
ALESSANDRO che sabato 24 giugno, si
consacreranno nel Sacramento del Matrimonio, nella
chiesa parrocchiale alle ore 16.00.

Mons. Nilo Tonon - Santa Messa
A due settimane dalla sua scomparsa, verrà celebrata in
suo ricordo una S.Messa alle ore 18.30 domenica 18 nella chiesa parrocchiale di Castello Roganzuolo.

ACR News
Campi Scuola
Tutti i genitori dei ragazzi di elementari e medie che,
nel periodo estivo, parteciperanno ai campi scuola
a Cimacesta, sono invitati a partecipare all'incontro
che si terrà, in comune per l'Unità Pastorale, lunedì
19, ore 20:30, presso le stanze della canonica di San
Fior di Sotto.
Oltre ad essere occasione per il saldo della quota di
iscrizione, saranno presenti alcuni educatori che forniranno tutte le informazioni necessarie. Gli animatori

Iscrizioni Grest 2017
Si sono concluse con successo le iscrizioni
al GREST 2017. Ben 111 ragazzi animeranno i campi gioco e aule dell’asilo nel mese di luglio. Prossimamente ulteriori novità.
Gli Animatori

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

BELLOTTO ROBERTO, morto sabato 10 giugno all'età di anni 57. Il funerale venerdì 16 ore
16.00 nella parrocchiale.
GRAZIE

Per la partecipazione al funerale di FACCHINI
ROBERTO. In sua memoria sono state raccolte
offerte per Euro 84,00. Anche la famiglia ha dato
un’offerta in suo ricordo.
LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE
(09.06.2017)
Una bella sera di giugno, limpida, il sole
appena calato dietro l’orlo dei monti
ancora inonda di luce le colline e la pianura, una brezza leggera muove le fronde e ci accarezza. Ecco cosa mi viene da dire della serata trascorsa alla nostra chiesa venerdì scorso: una
carezza per gli occhi, le orecchie, la mente, il cuore.
E’ stata un’occasione bella in cui diversi doni sono diventati DONO…perdonate il bisticcio di parole, ma è andata proprio così. Chi ha usato il dono del canto, chi di
raccontare notizie storiche, chi preparare riflessioni
tratte dal “Laudato si” di Papa Francesco, chi il dono di
suonare strumenti, chi di saper condividere riflessioni
sugli affreschi, chi di saper predisporre le luci, chi, come i nostri ragazzi della comunità, ha portato testimonianza gioiosa di cos’è oggi rispondere “sì” alla chiamata
di Gesù. E tutto questo in una cornice di bellezza e di
semplicità, come può essere semplice fare una carezza.
Anche chi ha partecipato ha portato il proprio dono: la
presenza attenta, quieta e disponibile di porsi in ascolto, di gustare e apprezzare. Questo è stato un bel dono
per noi che abbiamo preparato la serata nella nostra
bella chiesa. Quando don Alessandro, riportando riflessioni di parroci e missionari, ha letto uno scritto di don
Vittorio ho pensato che quelle parole erano attualissime
anche per noi: “fede nella Provvidenza” e “Coraggio”. Ne
abbiamo testato l’efficacia e siamo tornati alle nostre
case colmi di gioia e gratitudine. “Ci sono due modi di
vedere la vita: il primo in cui nulla di ciò che accade è un
miracolo, il secondo in cui tutto ciò che accade nella
vita è un miracolo”. ( A. Einstein)
Noi siamo propensi a vederla nel secondo modo e lasciarci pervadere dalla meraviglia. Anche quella serata
è stata davvero una bella carezza, una bella meraviglia.
Grazie a tutti. Per i custodi di bellezza Fiorella

Antica Sagra
de San Piero 2017
Gli Amighi de San Piero hanno il piacere di invitare
tutta la comunità per festeggiare insieme L’antica Sagra
de San Piero. Questo il programma:
Domenica 18 giugno
8.30 - Partenza marcia 18 km “Long Castel Runner”
9.00 - Partenza marcia 6-10 km “Su e do pai casteari”
Venerdì 23 giugno
Inizio festeggiamenti 12^ edizione “Antica Sagra de
San Piero”, serata dedicata alla porchetta.
19.00 - Esibizione Ginnastica Artistica Vega
19.30 - Apertura Stand Enogastronomico (specialità
stinco al forno)
22.30 - Intrattenimento musicale con Pink Amanda,
band rock al femminile
Dalle 20.00 alle 22.00 - apertura Chiesa Monumentale
per visite libere
Sabato 24 giugno
16.30 - 8° Trofeo Body Evidence, gara Skiroll
19.30 - Apertura Stand Enogastronomico (serata carne alla brace con gli chef Meto, Mendez e Vandalo)
22.00 - Intrattenimento musicale con Novaluna Party
Band (tributo anni 90 - 2000)
Domenica 25 giugno
17.00 - Scopriamo la nostra Chiesa Monumentale
PIETRO E PAOLO LA PIETRA E LA SPADA. Intervento di don Mirco Miotto.
18.30 - Esibizione musicale del coro MAI diretto da
Mariagrazia Marcon
19.30 – Apertura Stand Enogastronomico (serata dedicata alla PAELLA DI PESCE)
22.00 - Musica e Cabaret con A&B Cabarock
Giovedì 29 giugno
19.00 - Apertura Stand Enogastronomico (serata dedicata alla Costata dei Amighi)
Dalle 20.00 alle 22.00 - apertura Chiesa Monumentale
Venerdì 30 giugno
19.00 - Apertura Stand Enogastronomico (serata dedicata alla Costata dei Amighi)
22.30 - Serata con Good Mama (Vasco tribute band)
Sabato 1° luglio
19.30 - Apertura Stand Enogastronomico (serata carne alla brace con gli chef Meto, Mendez e Vandalo)
22.00 -Intrattenimento O.I.&B. (Zucchero tribute band)
Domenica 2 luglio
11.00-Messa Solenne dei Santi Patroni Pietro e Paolo
18.30 - Concerto con i ragazzi di San Fior “Suono in
Orchestra” nella chiesa Monumentale
19.30 - Apertura Stand Enogastronomico (Ossocol
allo spiedo)
21.30 - Intrattenimento musicale col Duo Crepaldi

