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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 08/10/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 09/10

S. Martino 07.30

Def.ta Tintinaglia Lina
Def.to don Vittorio Bottan

Martedì 10/10

S. Martino 07.30

Def.ti Lucchinetti Emilia (ann.) e Marino

Mercoledì 11/10

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Giovedì 12/10

S. Martino 07.30

Def.ta De Nadai Lucia
Def.ta Tonon Luigia

Venerdì 13/10

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.ta Favero Elvira

Sabato 14/10

Parrocchia 18.30

Def.ti Varaschin Aldo e Baggio
Def.ti Colmano Renato e Marisa
Def.to Dal Mas Bortolo
Def.ti di Dario Anna
Def.te De Nadai Lucia e Leonia Regina
Def.ti Pavanello Corrado, Dal Pos Leo e
Adelia
Per Anniversario di Matrimonio

Domenica 15/10
Def.ta Zanette Carmela (ann.)
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.ta Tintinaglia Lina
Def.to Tonon Pietro fu Giacomo
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa e Enrico
Def.ti Pagotto Sante e Melchiore
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Isaia (5,1-7)
II^Lettura: S.Paolo ai Filippesi (4,6-9)
Vangelo: Secondo Matteo (21,33-43)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)
Offertorio n. 114 (O Signore, raccogli...)
Comunione
n. 492 (Pane del cielo)
Fine
n. 308 (Mira il tuo popolo)

I

XXVII Domenica del Tempo Ordinario

n quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani
del
popolo:
«Ascoltate
un'altra
parabola: c'era un
uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. [...]
La diede in affitto a
dei contadini e se ne
andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere
i frutti, mandò i suoi servi dai
contadini a ritirare il raccolto.
Ma i contadini presero i servi e
uno lo bastonarono, un altro lo
uccisero, un altro lo lapidarono.
[...] Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: "Avranno
rispetto per mio figlio!". Ma i
contadini, visto il figlio, dissero
tra loro: "Costui è l'erede. Su,
uccidiamolo e avremo noi la
sua eredità!". Lo presero, lo
cacciarono fuori dalla vigna e
lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che
cosa farà a quei contadini? [...]
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto
il regno di Dio e sarà dato a un
popolo che ne produca i frutti».
A prima vista, la parabola di
questa domenica è decisamente cruenta. Gesù, continuando
a rispondere alle accuse dei
sacerdoti, prosegue con la metafora della vigna del Signore,
già al centro del Vangelo delle
scorse settimane. I vignaioli, a

cui è stata affidata la
cura della vigna, decidono di tenere per sé
il frutto del proprio lavoro, arrivando a usare la forza contro chi
minaccia la loro posizione. Il comportamento violento ed
omicida dei vignaioli
è, in fin dei conti, assai
poco ragionevole, ma
lo dobbiamo considerare, oltre
che un'allegoria per il sacrificio
di Cristo stesso e dei suoi profeti,
un artificio retorico per evidenziare, dalla controparte, la
grande misericordia del Signore
che vorrebbe salvarci tutti.
Se ci limitassimo, infatti, a considerare la risposta data dai sacerdoti, secondo la loro logica
decisamente umana caratterizzata da castighi e ricompense,
tutto quello che potremmo
estrapolare dalla parabola è
solo che i vignaioli si dovrebbero aspettare una punizione più
che meritata. La risposta di Gesù, invece, è diversa: non si sofferma sulla punizione, non parla
di vendetta; piuttosto, sottolinea che la mancata collaborazione degli operai non fermerà il
progetto del Signore, il quale
affiderà la sua vigna a chi si dimostrerà più degno e saprà
condividerne i frutti, facendo la
volontà del Padre e, allo stesso
tempo, il bene di tutti.

LAVORI ALL’ORGANO
Il nostro organo fu installato nel 1909 dalla ditta Pugina di Padova. Nel marzo 1949 l’orchestra subì una radicale trasformazione, venne ampliata ed abbellita su disegno dell’Ing. Serravallo di Vittorio Veneto. Nei giorni
scorsi ha subito un importante intervento di manutenzione e pulizia, necessaria per il buon funzionamento. Sono state smontate tutte le canne e svuotata la cassa armonica . Con molta cura e competenza la ditta Dal Borgo Paolo ha eseguito i lavori. In questi giorni stanno
per essere ultimati e con domenica potremo risentire il nostro organo
accompagnare il coro parrocchiale, che sempre dona letizia ai cuori.
Grazie a quanti hanno seguito i lavori, supervisionando affinché tutto
procedesse per il meglio.
P.S.: consigliamo la lettura dello scritto contenuto nel libro “ La famiglia
parrocchiale di Castello Roganzuolo” a pagina 97. Gustosissimo.

Invito consiglieri CPP
Il Vescovo desidera incontrare i Consigli Pastorali Parrocchiali per rafforzare il loro impegno di servizio alla parrocchia e per presentare un sussidio predisposto dagli Uffici
Pastorali come strumento di lavoro per l’anno pastorale,
dedicato al tema dell’Eucaristia fonte della gioia cristiana.
Per la nostra forania, l'incontro è previsto per venerdì 13
ottobre, alle ore 20:30, presso l'oratorio di San Vendemiano. Tutti i consiglieri sono invitati!
VIAGGIATORI SULLA TERRA DI DIO

Una parrocchia in cammino
Domenica scorsa, alla Santa Messa delle 11:00, la comunità si è ritrovata gioiosamente insieme per affidare al Signore l'anno pastorale che sta iniziando. Sono infatti ripartiti (in realtà alcuni non hanno praticamente mai smesso), o si stanno riavviando, i tanti gruppi e le attività parrocchiali: catechismo, AC, coro, Consiglio Pastorale, ministranti, gruppi di preghiera, gruppo animatori, gruppo Veri
Venti, volontari per le pulizie delle chiese e degli spazi
verdi, ministri straordinari dell'Eucarestia, Caritas, Apostolato della Preghiera, Custodi di Bellezza, gruppo famiglia,
redazione de l'Amico, gruppo presepio, Amighi de San
Piero e tante altre persone che, con discrezione, operano
per il bene della parrocchia. Tutti costoro mettono generosamente a disposizione i propri talenti perché la
comunità cresca nella fraternità, nell'accoglienza, nella
gioia e nella fede. Come ci è stato suggerito domenica,
ognuno di noi è il tassello unico di un mosaico, con la sua
originalità, che però ha valore e senso solo se unito agli
altri.
La festa è poi proseguita, in
particolare, per i ragazzi del
catechismo e le loro famiglie
che si sono ritrovati presso i
campi gioco dell'asilo, dove
graziati dal tempo, hanno
potuto trascorrere un pomeriggio di gioco ed allegria. Ci
auguriamo che l'esperienza
possa essere ripetuta al più presto.

Venerdì 29 settembre si è svolta
una serata culturale nella nostra
bella chiesa Monumentale. Grazie
ai custodi di bellezza e naturalmente alla nostra corale parrocchiale sempre presente.
Grazie anche alla flautista Giulia
che ci ha allietato con il suo melodico flauto. Ogni volta che si parla della nostra chiesa Monumentale, mi colpisce la vicenda artistica che è avvenuta nel cinquecento, quando
Tiziano Vecellio di Pieve di Cadore, decide che gli siano
concessi i terreni di Col di Manza (nei quali gli venne
edificata la villa) in cambio del trittico rappresentante
la Madonna con il bambino tra i Santi Pietro e Paolo. Per
l’artista la posizione di Castello Roganzuolo, si poneva a
metà strada tra il paese natale e Venezia, pertanto
aveva facile accesso sia al mare che ai monti, nonchè un
quieto luogo di sosta e tranquillo riposo nei suoi viaggi
di lavoro. Aver sentito per l’ennesima volta la storia Per quanto riguarda l'inizio delle attività, ecco innanzitutto
gli orari del catechismo:
della nostra Chiesa Monumentale ci rende orgogliosi di
Classe
Giorno
Orario
Luogo
risiedere a Castello Roganzuolo. Grazie a tutti per la
bella serata e credo che come facenti parte di questa
comunità dobbiamo apprezzare e ringraziare chi orgaII element.
giovedì
14:30 - 15:30 canonica
nizza queste iniziative culturali.
gg
III element.
sabato
14:30 - 15:30 canonica
RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA
IV element.
sabato
14:15 - 15:15 canonica

“Guardando dalle mura”

"Chi sono io?", chiese un giorno un giovane a un anziano.
"Sei quello che pensi", rispose l'anziano".
"Te lo spiego con una piccola storia. Un
giorno, dalle mura di una città, verso il
tramonto si videro sulla linea dell'orizzonte due persone che
si abbracciavano.
- Sono un papà e una mamma -, pensò una bambina innocente. - Sono due amanti -, pensò un uomo dal cuore torbido. - Sono due amici che s'incontrano dopo molti anni -,
pensò un uomo solo. - Sono due mercanti che han concluso
un buon affare -, pensò un uomo avido di denaro.
- E' un padre che abbraccia un figlio di ritorno dalla guerra -,
pensò una donna dall'anima tenera. - Sono due innamorati
-, pensò una ragazza che sognava l'amore. - Chissà perché si
abbracciano -, pensò un uomo dal cuore asciutto. - Che bello vedere due persone che si abbracciano -, pensò un uomo
di Dio.
Ogni pensiero", concluse l'anziano, "rivela a te stesso quello
che sei. Esamina di frequente i tuoi pensieri: ti possono dire
molte più cose su te di qualsiasi maestro"

Stagione teatrale 2017
Sala polifunzionale ore 21.00
SABATO 14 OTTOBRE
OPS! UN ANGELO IN SALOTTO....
di Massimo Meneghini, con la Compagnia Teatrale Colonna Infame

V element.

sabato

14:30 - 15:30

asilo

I media

venerdì

14:30 - 15:30

canonica

II media

sabato

14:30 - 15:30

canonica

III media

mercoledì

14:30 - 15:30

asilo

I superiore

giovedì

20:00 - 21:30

canonica

Il coro continua ad incontrarsi per le prove ogni mercoledì
sera, in canonica. Chiunque desideri aggregarsi è sempre
il benvenuto! Il gruppo presepio è al lavoro ogni mercoledì sera presso le stanze sotto il salone-chiesa di San
Martino ed è costantemente alla ricerca di forze nuove. I
Custodi di Bellezza guidano i visitatori alla scoperta delle
opere d'arte della nostra chiesa parrocchiale, ogni domenica pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00. Il gruppo di
Ascolto della Parola (Lectio) riprenderà presto gli incontri ed è in attesa di nuove adesioni.
Per completare il mosaico, altri gruppi si incontreranno a
breve per delineare e programmare le attività future:
• la presidenza di AC si ritrova domenica 8 ottobre;
• la Commissione Giovani (ovvero tutti coloro che si
occupano, o hanno a cuore, la formazione dei ragazzi
post-cresima) si incontra lunedì 9 ottobre, ore 20:45,
in canonica;
• il Gruppo Veri Venti si ritrova martedì 10 ottobre, presso la stanza giovani in asilo.

Ingresso € 5.00
gratuito per i ragazzi fino a 16 anni Grazie e buon lavoro a tutti!

il C.P.P.

