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XII Domenica del Tempo Ordinario

n quel tempo,
Gesù disse ai
suoi
apostoli:
«Non
abbiate
paura degli uomini,
poiché
nulla vi è di nascosto che non
sarà svelato né
di segreto che
non sarà conosciuto. Quello
che io vi dico nelle tenebre voi
ditelo nella luce, e quello che
ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno
potere di uccidere l'anima; abbiate paura piuttosto di colui
che ha il potere di far perire nella Geènna e l'anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra
senza il volere del Padre vostro.
Perfino i capelli del vostro capo
sono tutti contati. Non abbiate
dunque paura: voi valete più di
molti passeri! Perciò chiunque
mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei
cieli; chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch'io lo
rinnegherò davanti al Padre mio
che è nei cieli».
Il Vangelo di questa domenica
rappresenta un forte incoraggiamento per tutti noi cristiani: il
Signore, lo sappiamo, ci invita

ad
annunciare
sempre, in ogni modo, nella nostra vita, ciò che ci ha
insegnato. Nel farlo,
ci esorta a non avere paura.
La prima paura è
quella di non essere
ascoltati, di non vedere accolto il messaggio che
portiamo; da parte nostra, non
possiamo fare altro che avere
fiducia nei progetti del Signore: i
frutti del nostro lavoro, anche se
non immediatamente visibili,
arriveranno. La seconda paura
è quella di essere derisi, insultati
o, peggio, perseguitati. Gesù,
qui, fa appello al nostro buon
senso: gli oppressori potranno
anche colpire il nostro corpo,
ma non potranno comunque
toglierci la fede, l'amore per il
Signore che ci garantirà la vita
eterna. Questo a meno che
non siamo noi stessi a consentirglielo. Gesù, infatti, ci dice anche che dovremmo avere paura, invece, di chi ha il potere di
colpire la nostra anima. E chi è
che ha questo grande potere,
se non noi stessi, con le nostre
insicurezze, le nostre perplessità
e tentazioni, che ci allontanano
dalla retta via? Siamo solo noi,
infatti, che abbiamo la possibilità di salvarci, accogliendo Gesù ed il Vangelo, oppure di condannarci, rinnegandolo ed allontanandoci da Lui.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

TONON BRUNA ved. Tonon, morta sabato 17 giugno all'età
di anni 87. Il funerale è stato celebrato mercoledì 21 nella parrocchiale. Si ringrazia per la devota partecipazione. In sua memoria sono stati raccolti euro 155,00 ed anche la famiglia ha dato un’offerta in suo ricordo.
GRAZIE
Per la partecipazione ai funerali di BELLOTTO ROBERTO
e PIASENTIN CAMILLO. In loro memoria sono state raccolte offerte per Euro 459,00. Anche le famiglie hanno voluto ricordare i loro cari con un’offerta. GRAZIE a tutti

SACRAMENTO DEL BATTESIMO
DOMENICA 25 GIUGNO ORE 9.30
NELLA PARROCCHIALE

La nostra comunità con gioia celebra e festeggia i piccoli:
GINEVRA BRUGNEROTTO di Mattias e Serena nata l’
11 dicembre 2016. La famiglia risiede in via Gradisca.
GIOVANNI MARIA MINUTE di Daniele e Mara, fratello di
Francesco, nato il 23 luglio 2016. La famiglia risiede in via
Baracca.
ETTORE ALTOE’ di Enrico e Giulia nato l’ 11 ottobre
2016. La famiglia risiede in via Amalteo.

SCUOLA MATERNA - NEWS
GRAZIE ! Alla famiglia Spader che in
memoria del congiunto defunto GIOVANNI SPADER ha dato un'offerta alla Scuola Materna e Asilo Nido.
Sabato scorso i bambini della Scuola Materna e Asilo Nido hanno intrattenuto genitori, nonni e fratelli con canzoncine e balletti. Con gioia ed emozione abbiamo apprezzato l'impegno di tutti per quanto fatto.
Abbiamo "salutato" i bambini grandi che il prossimo anno
intraprendono il percorso di studi alla scuola primaria, augurando loro buon proseguimento!
I genitori dei bambini grandi hanno donato alla scuola un
Buono per l'acquisto di libri affinché possiamo arricchire
la biblioteca della scuola.
Grazie a tutti !!!
DOMENICA 2 GIUGNO ORE 11.00
NELLA PARROCCHIALE

Santa Messa solenne cantata in onore
dei patroni Santi Pietro e Paolo.
La Santa Messa delle ore 9.30 sarà celebrata a San Martino.

Grest 2017
Con lunedì 3 luglio i campi gioco e le
stanze dell’Asilo si animeranno con la
partecipazione di oltre 100 ragazzi. Il
tema di quest’anno ci porterà in un’avventura mozzafiato
tra Messico moderno e le antiche civiltà Maya.
Los animatores

News dalla Comunità
GRAZIE!
I quattro giovani della Comunità vocazionale sono rientrati a casa, iniziando le attività che caratterizzeranno il loro periodo estivo (campiscuola, grest,
esperienze di spiritualità, il pellegrinaggio in Terra Santa a
settembre). Qualcuno mi ha chiesto: come si sta da soli in
Comunità? Beh, in realtà anche per un prete l'estate è
piuttosto varia, per cui non mi annoierò e non sarò tutto il
tempo a Castello. Rimane vero che stare in casa senza la
presenza dei giovani non è la stessa cosa. C'è silenzio, c'è
anche un senso di vuoto, eppure non c'è assenza. C'è nella memoria un anno di cammino, un anno in cui il Signore
si è fatto presente; c'è nel cuore una preghiera che continua per i giovani che sono passati per la Comunità e che
ora sono in Seminario o hanno intrapreso altre strade; c'è
un affidamento al Signore perché altri giovani si interroghino e rispondano alla sua chiamata, magari arrivando
in Comunità vocazionale. Intanto, a tutti voi, buona estate! Attraverso le colonne dell'Amico ci risentiamo a settembre. Grazie, come sempre, a tutti coloro che in tante
forme ci sostengono e ci stanno vicini.
don Alessandro

Torna a San Fior
il Giro Rosa
La 28^ edizione propone la terza tappa di km 100, domenica 2 luglio, San Fior - San Vendemiano con partenza
dal Parco Commerciale Fiore nella zona industriale di
Castello Roganzuolo ed arrivo in via De Gasperi (San
Vendemiano). Percorso piuttosto impegnativo che prevede anche il passaggio a Ca’ del Poggio.

Inizia la Sagra
Cari paesani ci siamo,
dal 23 giugno le danze apriamo.
La sagra di San Piero inizierà ,
e per tutti tanto divertimento ci sarà.
Fino al 2 luglio compagnia vi terremo
con piatti prelibati e con buona musica vi intratterremo.
Grazie fin d'ora per la vostra partecipazione,
a questa nostra sagra, nata per portare unione!
Buon inizio sagra a tutti.....

Gli Amighi De San Piero

SULL’ONDA
DELL’ADUNATA

Il cappello alpino
Nelle adunate e manifestazioni
degli alpini molti comprano sulle
bancarelle il cappello alpino e si
uniscono agli alpini sfilando con
loro.
Dire che per un alpino il cappello
è molto, non è esatto, il cappello è tutto!
Era il cappello che ci riparava dal freddo, dalla pioggia
e dalla neve, ma che poteva diventare un tormento nel
caldo estivo su per le rapide salite di montagna. Quanto utile se con una piccola pacca sul colmo diventava
un improvvisato gavettino per bere da una sorgente
lungo il cammino.
È l’emblema che ci faceva tirare avanti perché non ce
la si faceva più sotto il peso dello zaino e dell’arma,
passo dopo passo fino alla meta.
Solo quel cappello ci faceva procedere, perché noi
alpini con quel cappello in testa, proprio noi alpini non
si poteva cedere.
Un emblema curato nei momenti di sconforto e di nostalgia. E il cappello che, tirato un po’ troppo quando si
era in libera uscita, ci attirava sguardi fugaci di qualche ragazzina.
Tirato sugli occhi per avere un aspetto marziale nelle
parate e cerimonie militari, ci riempiva di orgoglio di
appartenere all’arma degli alpini, più bella del mondo.
Questo e anche di più, è il cappello per noi alpini che
abbiano fatto il servizio militare ed il cappello l’abbiam
bagnato di pioggia e sudore.
E non dimentichiamo coloro che quel cappello, portato
in tempo di guerra, l’hanno bagnato col loro sangue.
Perciò mi auguro che chi indossa questo cappello
sappia ciò che rappresenta.
Un alpin de via larghe

