
“In quel tempo, 
Gesù disse ai 
suoi apostoli: 
«Chi ama padre 
o madre più di 
me non è degno 
di me; chi ama 
figlio o figlia più 
di me non è de-
gno di me; chi 
non prende la propria croce e 
non mi segue, non è degno di 
me. Chi avrà tenuto per sé la 
propria vita, la perderà, e chi 
avrà perduto la propria vita per 
causa mia, la troverà. Chi ac-
coglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che 
mi ha mandato. Chi accoglie 
un profeta perché è un profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, 
e chi accoglie un giusto perché 
è un giusto, avrà la ricompensa 
del giusto. Chi avrà dato da be-
re anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi 
piccoli perché è un discepolo, 
in verità io vi dico: non perderà 
la sua ricompensa».” 
 
Le parole di Gesù in questa do-
menica ci provocano. Un Dio 
che pretende di essere amato 
più di padre e madre, più di figli 
e fratelli, che sembra andare 
contro le leggi del cuore. 
Ma la fede per essere autentica 
deve andare controcorrente e 
oltre rispetto alla logica umana. 
Non è degno di me. Per tre vol-
te rimbalza dalla pagina questa 
affermazione dura del Vangelo. 
Ma chi è degno del Signore? 
Nessuno, perché il suo è amore 
incondizionato, amore che anti-
cipa, senza clausole. Un amore 
così non si merita, si accoglie. 
Chi avrà perduto la propria vita 
per causa mia, la troverà! Per-
dere la vita per causa mia non 

significa affron-
tare il martirio. 
Una vita si per-
de come si 
spende un teso-
ro: investendo-
la, spendendola 
per una causa 
grande. Il vero 
dramma per 

ogni persona umana è non 
avere niente, non avere nessu-
no per cui valga la pena mette-
re in gioco o spendere la pro-
pria vita. Chi avrà perduto, tro-
verà. A noi, forse spaventati dal-
le esigenze di Cristo, dall'impe-
gno di dare la vita, di avere una 
causa che valga più di noi stes-
si, Gesù aggiunge una frase dol-
cissima: Chi avrà dato anche 
solo un bicchiere d'acqua fre-
sca, non perderà la sua ricom-
pensa. Un bicchiere d'acqua, 
dice Gesù, un gesto così picco-
lo che anche l'ultimo di noi, an-
che il più povero può permet-
tersi. E tuttavia un gesto non ba-
nale, un gesto vivo, significato 
da quell'aggettivo che Gesù 
aggiunge, così evangelico e 
fragrante: acqua fresca. Acqua 
fresca, vale a dire l'acqua buo-
na per la grande calura, l'ac-
qua attenta alla sete dell'altro, 
procurata con cura, l'acqua 
migliore che hai, quasi un'ac-
qua affettuosa con dentro l'eco 
del cuore. Dare la vita, dare un 
bicchiere d'acqua fresca, ecco 
la stupenda pedagogia di Cri-
sto. Un bicchiere d'acqua fre-
sca se dato con tutto il cuore 
ha dentro la Croce. Tutto il Van-
gelo è nella Croce, ma tutto il 
Vangelo è anche in un bicchie-
re d'acqua. Nulla è troppo pic-
colo per il Signore, perché ogni 
gesto compiuto con tutto il cuo-
re ci avvicina all'assoluto di Dio. 

   XIII Domenica del Tempo Ordinario ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

  
DOMENICA  28/06/2020 

PARROCCHIA 10.00 

 

Lunedì 29/06    SS. PIETRO E PAOLO  

Solenne in Parrocchia   20.00 

Def.ta Franzago Lucia 

Def.ti Andretta Pietro, Dino e De Zan 

Def.ti Minet Rino e Pierina 
  
Martedì 30/06        S. Martino  07.30 
Def.ti  Santantonio Giuseppe, Rosa ed En-

rico 

Def.ta Sonego Monica 
  
Mercoledì 01/07    S. Martino  07.30 
Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e Maria 
  
Giovedì 02/07        S. Martino  07.30 
Def.ti di una famiglia 
  
Venerdì 03/07        S. Martino  07.30 

Parrocchia   19.00 

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria 

Def.ti Cecchetto Maurizio e Santin Renato 
  
Sabato 04/07        S. Martino   18.30    
Def.ta De Nadai Leonia 

Def.to Cecchetto Maurizio 

Def.to Tomasella Sante 

Def.ta Suor Angela Zanchettin 

Def.to Dall’Antonia Alessandro 
 
Domenica 05/07    Parrocchia 10.00   
Def.to Saccon Roberto 

Def.to Tonon Girolamo 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio         n. 77 (Tutta la terra canti a Dio) 

Offertorio      n. 99 (Dov’è carità e amore) 

Comunione            n. 492 (Pane del cielo) 

Fine                               n. 529 (Ti seguirò) 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^  Lettura:II° Libro dei Re (4,8-11.14-16a) 

II^Lettura: S.Paolo ai Romani (6,3-4.8-11) 

Vangelo: Secondo Matteo (10,37- 42) 

N. 26 – 28/06/2020 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER   
REGINA ZANARDO in DA LOZZO morta domenica 21 giu-

gno all'età di anni 79. I funerali si sono svolti martedì 23 nella 

parrocchiale. GRAZIE per la devota partecipazione e alla fami-

glia  per l’offerta data in memoria della cara defunta. 



Suor  

Angela Zanchettin  
 
Il 4 luglio 2020 ricorre il 25esimo 
anniversario della morte di suor 
Angela Zanchettin, nata a Castello 
Roganzuolo il 19 luglio 1903 e ri-
tornata al Padre il 4 luglio 1995.  
Angela Zanchettin entrò nella con-
gregazione delle Figlie di Maria Au-

siliatrice e svolse prevalentemente il ruolo di sarta all’in-
terno dei vari conventi dell’Ordine, dove venne assegna-
ta. Molto incline per dote e per preparazione alla riflessio-
ne, per tanti anni presiedette gli esercizi spirituali al Colle-
gio Immacolata di Conegliano. La ricorda ora con molto 
piacere il pronipote Gianni Miraval, che spesso le porge-
va visita durante il suo servizio militare svolto a Udine nel 
1979, alla Caserma “Osoppo”, che ospitava il gruppo Arti-
glieria da Montagna “Conegliano”: «La zia suora si trova-
va all’epoca proprio a Udine, all’istituto Bearzi a circa 300 
metri dalla caserma stessa. Fui invitato diverse volte a ce-
nare assieme alle religiose e mia zia ne approfittava per 
raccontarmi, tra le altre, anche la storia della mamma ri-
masta orfana dei genitori ancora molto giovane e tutto il 
suo impegno che profuse per aiutare la famiglia nei vari 
lavori. Quando diventò più anziana, mia zia suora fu tra-
sferita a Vittorio Veneto presso l’istituto “De Mori”, dove 
periodicamente andavamo a trovarla. Ricordo, al suo 
88mo compleanno, che fummo ricevuti dalla zia assieme 
alla madre superiora dell’Istituto che ci disse: “Convincete 
suor Angela a usare le scarpe nuove che le abbiamo con-
segnato”. E la sua risposta fu: “Le lascio lì per quando sa-
rò vecchia”. Quando mio padre morì nel 1980 in un inci-
dente stradale, al suo funerale tenutosi nella chiesa arci-
pretale di San Fior, oltre alla zia suora, vi parteciparono la 
stessa superiora dell’Istituto Bearzi e altre due religiose». 
A ricordo del quarto di secolo dalla scomparsa sarà cele-
brata una santa messa nella Chiesa San Martino di Castel-
lo Roganzuolo sabato 4 luglio 2020 alle ore 18.30, esatta-
mente la stessa data della sua morte avvenuta a Vittorio 
Veneto.  
Suor Angela riposa nel cimitero monumentale di Serra-
valle a Vittorio Veneto. 
 
P.S. – Suor Angela era la sorella di Zanchettin Bortolo 
detto “Bortolin, di lavoro falegname, persona caratteristi-
ca di Castello Roganzuolo sempre in bicicletta e che chi 
ha circa mezzo secolo di età ben si ricorda.  
Era anche la sorella della mia nonna materna Giovanna e 
di Alba. Antonio, Lucia, Maria.                                        GM 

GRAZIE! 

ad alcune fami-

glie che hanno donato alla Scuola Materna e Asilo 

Nido il ricavato della vendita di ferro vecchio pari 

ad € 630,00. 
 

Vogliamo inoltre ringraziare tutte le persone che 

costantemente provvedono allo sfalcio dell'erba 

nel giardino e nei campi gioco, mantenendo il de-

coro della struttura; grazie anche a chi provvede a 

mantenere utilizzabili le attrezzature. 

NEWS 
 

"Eccoci, ecco... nonostante 

tutto, ci siamo e forte vi 

abbracciamo. I vostri Ami-

ghi de San Piero non vi abbandonano e vi informano 

che lunedì 29 giugno, dopo la Santa messa delle ore 

20, dedicata ai Santi Patroni Pietro e Paolo, seguirà un 

brindisi ed un saluto a tutti quelli che ci saranno. 

La nostra speranza è di poter ritrovarci presto per stare 

un po' tutti insieme per trascorrere qualche momento 

di serenità e convivialità. 

Un abbraccio dai Vostri Amighi de San Piero " 

Santa Messa in ricordo... 
 
Venerdì 3 luglio alle ore 19.00 nella chiesa par-
rocchiale di Castello Roganzuolo si ritroveranno i 
pensionati della CISL della zona del coneglianese 
per una messa in ricordo e raccoglimento degli 
amici Maurizio Cecchetto e Renato Santin da po-
co venuti a mancare, durante il periodo del lock-
down.  
Ricordiamo Maurizio e Renato come esempio di 
generosità e disponibilità verso gli altri, due belle 
persone sempre pronte verso le persone in diffi-
coltà.  

Dammi la mano non aver paura 
 
L'associazione Contatto San 
Fior, con il patrocinio del Co-
mune di San Fior, organizza 
due incontri sulle nuove di-
mensioni della quarantena 
viste con gli occhi dei bambini 
e dei ragazzi, tenuti dalla rela-
trice dott.ssa Emmy Tintina-

glia, psicologa e psicoterapeuta: 
 
26 giugno, ore 20.30 sala Polifunzionale del Munici-
pio di San Fior: "Bambini dai 2 ai 10 anni" 
 
1° luglio, ore 20.30 sala Polifunzionale del Municipio 
di San Fior "Ragazzi dagli 11 ai 17 anni" 
 
L'ingresso agli incontri è gratuito, l'accesso alla sala 
polifunzionale avverrà rispettando le norme: obbligo 
di indossare la mascherina e distanziamento. 
 
Le serate saranno comunque trasmesse in diretta 
facebook sulla pagina Contatto San Fior Info: pagina 
fb Contatto San Fior 
#contatto 
#dammilamano  

Preghiera di guarigione 
Ci è stato chiesto di condividere la preghiera che segue. Le 
famiglie in difficoltà, le persone che soffrono e che stanno 
male sono molte. Senza perdere la speranza ci rivolgiamo 
al Padre Celeste. Se la preghiera si fa corale acquista più 
forza e, anche se noi non lo vedremo, porterà molto frutto. 

Grazie, Signore, per il dono di questo giorno. 

Ascolta la nostra preghiera.  

Solleva chi è nel dolore, 

aiuta chi non riesce a trovare lavoro, 

guarisci gli ammalati e dona pace 

a chi ha perso le speranze. 

Noi confidiamo in Te, 

perché Tu sei il nostro Dio, Padre.                  Amen 


