PARROCCHIA DI S. MAURO Martire
In CASTAGNOLE

SAN PIO X

Giuseppe Sarto nacque a Riese, presso Treviso, il 2 giugno 1835,
da Giovanni Battista Sarto e da Margherita Sanson, poveri, ma
ottimi coniugi, cari a tutti per il loro spirito di carità. All'età di 9
anni « Bepi » fa alla mamma una cara confidenza: Vuole essere
prete!... L'inaspettata rivelazione è accolta con un sussulto di
gioia e una pena a stento dissimulata. "Occorre confidare - pensò
l'ottima madre - se Dio lo vuole sacerdote ci fornirà i mezzi necessari". Nel novembre del 1850 entrò nel Seminario e il 18 settembre del 1858 fu ordinato sacerdote a Castelfranco Veneto e il
giorno seguente celebrò la Prima Messa Solenne nella nativa
Riese, dove era stato battezzato e aveva ricevuto la Prima Comunione. Fu Cappellano a Tombolo, Parroco a Salzano e poi Canonico e Cancelliere della Curia di Treviso. Nel 1884 fu Vescovo di Mantova, quindi Vescovo di S. Apollinare di Roma e in
seguito Cardinale e Patriarca di Venezia. Morto Leone XIII, il 4 agosto 1903 il Cardinal Sarto veniva eletto Papa col nome di Pio X. Sulla Cattedra di Pietro Pio X fece
delle riforme che rimarranno indelebili nella storia del Pontificato, dalla riforma della
Musica Sacra, al dogma dell'Immacolata, alla codificazione del diritto canonico ad
encicliche sul catechismo, contro la Massoneria, alla riorganizzazione dell'Azione
Cattolica. La riforma più importante fu quella di portare ai 7 anni l'età della Prima
Comunione, I giansenisti superstiti inorridirono; i modernisti mormorarono. Ma Pio
X era sicuro di non sbagliare, e non cedette. Pio X fu sensibile a molti altri gravi
problemi sociali, politici ed economici del suo tempo, tra cui il socialismo, problema
aperto dalla "Non expedit" di Pio IX; la separazione francese fra Stato e Chiesa, i
problemi sindacali esistenti in alcuni stati europei; l'avvicinarsi della guerra mondiale, o com'egli diceva, « il guerrone ». Gemeva, implorava la pace; ma la voragine
s'aprì inesorabilmente. « Poveri figli miei, poveri figli miei sospirava nell'agonia...
Offro la mia vita... Milioni di uomini che muoiono... Io avrei voluto evitare, ma non
ho potuto... ». Egli può considerarsi la prima e più illustre vittima della guerra mondiale. Nelle prime ore del 20 agosto 1914 si sparse pel mondo la ferale notizia: Sua
Santità Pio X s'era spento serenamente in Cristo all' 1 e 15 di quella notte, in seguito
a broncopolmonite. Pio X fu un grande Santo, oltre che per le virtù proprie del suo
sacerdozio, per aver fatto risplendere attorno a sé le virtù strettamente evangeliche
della povertà e della carità. Il 29 maggio 1954, anno Mariano, a meno di quarant'anni dalla sua morte, Pio X fu solennemente elevato alla gloria degli altari da Pio XII.
Il suo motto che egli attuò scrupolosamente in tutto il suo Pontificato fu « Instaurare
omnia in Christo», cioè rinnovare ogni cosa in Cristo.

PREGHIERA a San Pio X
O Dio, che per difendere la fede cattolica e per restaurare
ogni cosa in Cristo, hai riempito di celeste sapienza e di fortezza apostolica il Sommo Pontefice San Pio X, concedici
propizio di seguire i suoi insegnamenti e i suoi esempi per
meritare il premio eterno.

Matteo 15,21-28

Partito di là, Gesù si ritirò verso
la zona di Tiro e di Sidone. Ed
ecco, una donna cananea, che
veniva da quella regione, si mise
a gridare: «Pietà di me, Signore,
figlio di Davide! Mia figlia è
molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi
discepoli gli si avvicinarono e lo
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono
stato mandato se non alle pecore
perdute della casa d’Israele». Ma quella si avvicinò e si
prostrò dinanzi a lui, dicendo:
«Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la
donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò:
«Donna, grande è la tua fede!
Avvenga per te come desideri». E
da quell’istante sua figlia fu guarita.
Telefono:

3519906765

La donna Cananéa gridava la
sua sofferenza ma quel grido
sembrava non essere ascoltato.
La reazione dei discepoli è molto simile alla nostra: accontentiamola così ce la togliamo di
torno. Rispondere, invece, ad
una richiesta di aiuto chiede un
impegno in prima persona. L'atteggiamento muto di Gesù sta
chiedendo alla donna di verificare la sua richiesta di aiuto e
ai discepoli di verificare il senso
delle loro relazioni. È davvero
umano liberarci dal disturbo
degli altri? Viviamo una realtà
piena di egoismi, facciamo fatica a misurarci con il dolore del
mondo e di passare dalle parole
ai fatti. La provocazione di Gesù
è realmente forte: «Non è bene
prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Esprime di
fatto l'affermazione di chi ha
raggiunto un certo benessere e
ha paura che gli sfugga di mano. Il povero, invece sta attento
alle briciole che cadono dalla
tavola dei loro padroni. La donna si affida di ciò che avanza
perché non ha altra possibilità
ma gli è sufficiente e si fida di
Gesù. Gesù affonda il suo
sguardo nel profondo dell'anima
della donna: grande è la tua
fede! Questo povero grida e il
Signore lo ascolta, lo salva da
tutte le sue angosce (Sal 34,7).
www.parrocchiacastagnole.it

Domenica XXI t.o.

AVVISI PARROCCHIALI
Dal 16 al 23 agosto

AMMALATI e anziani: riprendiamo la visita in casa con
la possibilità di ricevere l’Eucarestia. I famigliari possono
contattare il parroco o i ministri della Comunione.
CONFESSIONI si possono
celebrare, rispettando le distanze e con mascherina, ogni
sabato pomeriggio dalle 17.00
BUSTE pro parrocchia: ringraziamo quanti hanno contribuito alla vita della Parrocchia.
A tutt’oggi contiamo 116 buste
per 5240 Euro

CHIERICHETTI ci stiamo
organizzando per riprendere,
seppur in modo graduale e in
sicurezza il servizio dei chierichetti. Nei prossimi giorni verranno contattati i genitori….

PRIMA
COMUNIONE:
Verrà celebrata in piccoli
gruppi durante il mese di settembre.
SABATO 12 ore 16.30
DOMENICA 13 ore 17.00
SABATO 19 ore 16.30
DOMENICA 20 ore 17.00
SABATO 26 ore 16.30
I bambini saranno attesi,
sempre in piccoli gruppi,
per la preparazione previa
secondo le indicazioni delle
catechiste.
LOTTERIA San Mauro.
Probabilmente sarà tra le poche iniziative che accompagneranno quest’anno la tradizionale festa di San Mauro.
Ringraziamo quanti collaborano con questa iniziativa e
quanti donano dei premi utili
(sempre bene accetti!!)

GIORNO

h. 07.30
DOM 16 h. 09.00
h. 10.30

INTENZIONI delle S. MESSE
Dissegna Domenico - Sr. Floriana De Marchi Piovesan Erminio, Luigia e fam. - Zecchinon
Clementina, Gentile e Onorina
Minatto Carmela, Bicelli Angelo, Maria, Bandiera Luigi e deff.*
Per la Parrocchia

LUN 17 h. 16.00

Funerale di Bandiera Giovanni Battista

MAR 18 h. 18.30

Longo Giuseppe - Zanatta Carlo, Giovanna,
Flavio, Rossetto Antonio e Stella Luigi - Mons.
Mario Cosolich - Buosi Natale - Bosco Giovanni, Napoleone, Lucchetta Rina e De Luca Mario - Per una intenzione

MER 19 h. 18.30

Girotto Ottavio, Adelia, Gino - Per una intenzione

GIO 20 h. 18.30

Marcon Annibale

VEN 21

h. 18.30

Contò Maria Vittoria - De Lazzari Ugo -

h. 18.30

Bettio Andrea e Egidio - De Rossi Primo, Vittorio, Bruno e fam.

S. Pio X

SAB 22

h. 07.30

DOM 23

SCUOLA MATERNA Ringraziamo i genitori e nonni e volontari che in questo
tempo ci stanno aiutando nella sistemazione
della Scuola Materna adeguando gli spazi
interni ed esterni alle nuove esigenze sanitarie e di sicurezza. Ringraziamo anche il Centro Anziani per il
contributo a favore della nostra Scuola.

ORA

h. 09.00
h. 10.30

Monia, Antonio, Mario, Marilita, Giovannina,
Oscar - Dissegna Antonio e deff. - Pavan Angelo e deff. Bellù
Per la Parrocchia
Per le vocazioni sacerdotali

Per sostenere la Parrocchia (in chiesa o con offerte “pro parrocchia” al seguente Iban: IT70W0874961901016000066635
Ringraziamo quanti collaborano anche con le offerte in chiesa.

