
I n quel 

t e m p o 

Gesù disse: 

«Ti rendo lo-

de, Padre, 

Signore del 

cielo e della 

terra, perché 

hai nascosto queste cose ai 

sapienti e ai dotti e le hai rive-

late ai piccoli. Sì, o Padre, per-

ché così hai deciso nella tua 

benevolenza. Tutto è stato dato 

a me dal Padre mio; nessuno 

conosce il Figlio se non il Pa-

dre, e nessuno conosce il Pa-

dre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio vorrà rivelarlo. 

Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. Prendete il mio giogo 

sopra di voi e imparate da me, 

che sono mite e umile di cuore, 

e troverete ristoro per la vostra 

vita. Il mio giogo infatti è dolce 

e il mio peso leggero». 

 

Le hai rivelate ai piccoli... I pic-

coli lo capiscono, capiscono il 

segreto del vivere. Sono i pic-

coli di cui è pieno il Vangelo: 

poveri, malati, vedove, bambi-

ni, i preferiti da Dio. Gesù è ve-

nuto per mostrare, per raccon-

tare, la rivoluzione della tene-

rezza di Dio, il nucleo originario 

e la freschezza perenne del suo 

Vangelo. Questa rivoluzione 

della tenerezza, Dio al fianco 

dei piccoli, è la vera lingua uni-

versale, l'unica lingua comune 

ad ogni persona, in ogni epo-

ca, su tutta la terra. Un piccolo 

capisce subito l'essenziale: se 

gli vuoi bene o no. In fondo è 

questo il se-

greto sempli-

ce della vita. 

Non ce n'è un 

altro, più pro-

fondo. I pic-

coli, i pecca-

tori, gli ultimi 

della fila, le periferie del mondo 

hanno capito che in questa 

rivoluzione della tenerezza sta il 

segreto di Dio. Venite a me, voi 

tutti che siete stanchi e oppres-

si, e io vi darò ristoro. Gesù vie-

ne e porta il ristoro della vita, 

mostra che è possibile vivere 

meglio, per tutti. Il Vangelo è il 

sogno di rendere più umana e 

più bella la vita. Nominare Cri-

sto, parlare di Vangelo, cele-

brare Messa deve equivalere a 

confortare la vita affaticata, 

altrimenti sono parole e gesti 

che non vengono da lui. Impa-

rate da me... che sono mite e 

umile di cuore...Andare da Ge-

sù è andare a scuola di vita. 

Imparate dal mio modo di es-

sere, senza imposizione e senza 

arroganza. Imparate dal mio 

modo di amare, delicato. Il mio 

giogo è dolce e il mio peso è 

leggero, dolce musica, buona 

notizia. Il giogo, nel linguaggio 

della Bibbia, indica la Legge. 

Ora la legge di Gesù è l'amore: 

prendete su di voi l'amore; 

prendetevi cura, con tenerezza 

e serietà, di voi stessi, degli altri 

e del creato, iniziando dai pic-

coli, che sono le colonne na-

scoste del mondo. Prendersi 

cura di loro, come fa Dio, è 

prendersi cura del mondo inte-

ro. 

   XIV Domenica del Tempo Ordinario ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

   
DOMENICA  05/07/2020 

PARROCCHIA 10.00 

 

Lunedì 06/07         S. Martino  07.30 
Def.te sorelle Odilia, Elide e Dolores Dal 

Pos 

Def.to don Vittorio Bottan  

Def.ti Soranello Pina(ann.), Carlo, Santina, 

Francesco e Bruno 
   
Martedì 07/07        S. Martino  07.30 
Def.ta De Nardi Pierina (ann.) 

Per anniversario di Matrimonio  
   
Mercoledì 08/07    S. Martino  07.30 
Def.ti Perin e Santantonio 
   
Giovedì 09/07        S. Martino  07.30 
Def.ti Tonon Pietro, Eugenia e Girolamo 
   
Venerdì 10/07        S. Martino  07.30 
Def.ti Santantonio, Dal Bianco e Moretto 
   
Sabato 11/07        S. Martino   18.30    
Def.to Cecchetto Maurizio 

Def.to Dal Bò Samuele 

Def.to Da Rui Antonio 

Def.to De Pellegrini Mario (ann.) 

Def.ta Da Lozzo Michela 
   
Domenica 12/07    Parrocchia 10.00   
Def.ta De Nadai Lucia 

Def.to Barattin Domenico 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio                            n. 145 (Lodate Dio) 

Offertorio  n. 116 (Quanta sete nel mio...) 

Comunione            n. 126 (Pane del cielo) 

Fine                               n. 529 (Ti seguirò) 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^  Lettura:Libro Profeta Zaccaria (9,9-10) 

II^Lettura: S.Paolo ai Romani (8,9.11-13) 

Vangelo: Secondo Matteo (11,25– 30) 

N. 27 – 05/07/2020 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER   
MATTIA DA ROS morto sabato 27 giugno all'età di anni 18.  

Il Santo Rosario venerdì 3 luglio presso i campetti dell’asilo alle 

ore 20.00.   

I funerali, secondo le normative vigenti, sabato 4 luglio alle ore 

16.30 nella parrocchiale. 



Buongiorno! 
Ci presentiamo:  

siamo i Remigini... 
 
Che parola strana... pratica-
mente siamo i Grandi della 
Scuola dell' Infanzia. Dopo 

aver passato tre anni tra le mura del nostro amato asilo, è 
arrivato il momento di imboccare una nuova strada. Ma 
prima di farlo volevamo ringraziare tutta la Comunità di 
Castello Roganzuolo che, anche se non ci conosce, ci ha 
sempre sostenuti.  
Lo sappiamo che le torte delle nostre mamme, anche se 
erano secche o un po' bruciacchiate, sono sempre andate a 
ruba. Sappiamo che l' erba del giardino cresce e che non 
sono i folletti a tagliarla, ma delle persone che magari non 
conosciamo ma che ci amano e vogliono bene alla nostra 
scuola. Sappiamo anche che gli Alpini non sono i 
"cucinatori" ufficiali delle castagne, ma sono persone spe-
ciali. Abbiamo imparato che il ferro vecchio non si trasfor-
ma in soldi: ci vuole tempo e fatica... 
Abbiamo respirato per tre anni la vostra gentile presenza, e 
ora che siamo grandi vogliamo dire la nostra. Durante que-
sto periodo abbiamo imparato la gentilezza e la condivisio-
ne, e ci siamo sentiti importanti per il paese. Grazie per aver 
creduto in noi e averci donato tempo e denaro.  
Anche i nostri genitori vi vogliono ringraziare, ma loro sono 
un po' timidi e in questo periodo anche un po' preoccupati: 
questo virus birichino ci ha "chiusi dentro casa" e "fuori 
dell' asilo", e ancora non sappiamo se ci "chiuderà dentro o 
fuori la scuola". Sappiamo però che siamo parte di una Co-
munità che non ci ha mai abbandonati e che per noi ha 

fatto tanto. 
Ora partiamo per una nuova avventura ma ogni volta che 
penseremo all' asilo, penseremo un po' anche a Voi che 
date senza aspettarvi nulla in cambio... Voi che avete pen-
sato al futuro... 
Il futuro siamo Noi... non vi deluderemo! Grazie, 
Dennis, Gabriele B, Gabriele D, Gioele, Valentino, Giulia A, 
Giulia DB, Anna Ce, Anna Co, Anna S, Adele, Angelo,  
Gianluigi, Matteo, Gregorio, Luce, Margherita, Aurora,  
Camila, Leonida, Alessandro, Irene, Brenda, Filippo,  
Leonardo, Christopher, Pietro, Veronica 

Caritas: raccolta alimentari 
UNA RIFLESSIONE SULL’INIZIATIVA ATTUALMENTE IN CORSO 

 

Qualche settimana fa ho letto sull'Amico 

che la Caritas stava facendo una raccolta 

straordinaria di generi alimentari perché 

altre famiglie si erano aggiunte alla qua-

rantina che già beneficiavano delle borse spesa. 

Lancio l'invito a tutti i parrocchiani, secondo le proprie 

possibilità, a continuare a sostenere questa splendida 

iniziativa che ci permette di aiutare le famiglie delle 

nostre parrocchie momentaneamente in difficoltà e 

ringrazio le volontarie della Caritas, che ho potuto co-

noscere un pò di tempo fa, che si mettono costante-

mente a disposizione per seguire la raccolta, preparare 

con molta cura e attenzione le borse in base all'età e al 

numero di componenti delle famiglie, arrivando talvolta 

anche ad effettuare la consegna direttamente a casa. 

"Cristo non ha mani                                             CDB 

ha soltanto le nostre mani 

per fare oggi il suo lavoro" 

Raoul Follereau 

Ringraziamento  
 

Tra sabato 13 e sabato 27 giugno 

un gruppo di volenterosi ha sfal-

ciato e pulito, prima i Casteari e poi il campo sportivo  

e il terreno attiguo alla chiesa di San Martino. 

Un grazie per il prezioso lavoro svolto. Vedere l’am-

biente pulito e curato è sempre un piacere e cosa bella. 

In ricordo dei nostri defunti 
 

Nella S.Messa di sabato 11 luglio, famigliari e amici ricor-
deranno SAMUELE DAL BO’ morto il 21 marzo e sepolto 
per suo desiderio in Trentino vicino alle sue amate monta-
gne. 
 
Mercoledì 1° luglio si sono svolti i funerali, in forma privata, 
di RUI GIACOMO, morto lunedì 16 marzo all'età di 75 anni. 
Un ringraziamento per la partecipazione ed un grazie ai figli 
per l'offerta data in memoria. 

Apostolato della Preghiera 
INTENZIONI PER IL MESE DI LUGLIO 

 
Del papa: Preghiamo affinché le famiglie di oggi 

siano accompagnate con amore, rispetto e consiglio. 
Dei vescovi: Perché in questo tempo estivo possiamo trovare 
luoghi e spazi di silenzio, ascolto, servizio e coltivare relazioni 
più distese. 
Mariana: La beata Vergine del Carmelo ci indichi la strada e 
ci guidi nelle nostre ascensioni spirituali. 

RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA   

“L’elemosina” 

Un giorno di molto tempo fa, in Inghil-
terra, una donnetta infagottata in un 
vestito lacero percorreva le stradine di 
un villaggio, bussando alle porte delle 
case e chiedendo l'elemosina. Molti le 
rivolgevano parole offensive, altri inci-
tavano il cane a farla scappare. Qual-
cuno le versò in grembo tozzi di pane 

ammuffito e patate marce. Solo due vecchietti fecero 
entrare in casa la povera donna. 
«Siediti un po' e scaldati», disse il vecchietto, mentre la 
moglie preparava una scodella di latte caldo e una 
grossa fetta di pane. Mentre la donna mangiava, i 
due vecchietti le regalarono qualche parola e un po' 
di conforto. Il giorno dopo, in quel villaggio, si verificò 
un evento straordinario. Un messo reale portò in tutte 
le case un cartoncino che invitava tutte le famiglie al 
castello del re. L'invito provocò un gran trambusto nel 
villaggio, e nel pomeriggio tutte le famiglie, agghin-
date con gli abiti della festa, arrivarono al castello. 
Furono introdotti in una imponente sala da pranzo e 
ad ognuno fu assegnato un posto. 
Quando tutti furono seduti, i camerieri cominciarono 
a servire le portate. Immediatamente si alzarono dei 
borbottii di disappunto e di collera. I solerti camerieri 
infatti rovesciavano nei piatti bucce di patata, pietre, 
tozzi di pane ammuffito. Solo nei piatti dei due vec-
chietti, seduti in un angolino, venivano deposti con 
garbo cibi raffinati e pietanze squisite. Improvvisa-
mente entrò nella sala la donnetta dai vestiti straccia-
ti. Tutti ammutolirono. «Oggi - disse la donna - avete 
trovato esattamente ciò che mi avete offerto ieri». 
Si tolse gli abiti malandati. Sotto indossava un vestito 
dorato. Era la Regina 


