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DOMENICA 14 novembre 2010  - 

Giornata di Ringraziamento 
33ª Domenica del Tempo ordinario 

 
Il regno è tra noi, ma non è compiuto 

 

Il nostro Dio è un Dio d’amore. Non può salvare l’uomo 

senza di lui, perciò stringe alleanza con il suo popolo: la 
salvezza è l’incontro di due fedeltà. Ma se Dio è fedele, il 
popolo no. Sotto l’azione dei profeti nasce la speranza e 
l’attesa di un uomo che finalmente saprà dare a Dio una 

fedeltà assoluta e incondizionata: il Messia. Quando verrà 
lui, Dio accorderà al suo popolo la pienezza promessa. 
Una promessa di vita tale che non ci sarà più nulla di 

comune tra il mondo presente e il nuovo paradiso. Una 
nuova terra, nuovi cieli. Un cuore nuovo che renderà 

l’uomo sensibile all’azione dello Spirito. 
 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli 

occhi di Gesù si spingono più in là: egli vede la 

distruzione di Gerusalemme, i cataclismi naturali, i 

segni dal cielo, le persecuzioni della Chiesa e 

l’apparizione di falsi profeti. Sono manifestazioni 

della decomposizione del vecchio mondo segnato 

dal peccato e dalle doglie del parto di nuovi cieli e 

di una terra nuova. In tutte le pressioni e le 

estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non 

dovremmo vedere qualche cupa tragedia, perché 

esse purificano la nostra fede e confortano la 

nostra speranza. Esse sono altrettante occasioni 

per testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non 

conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo 

amore. Ma un pericolo più grande incombe su di 

noi: si tratta dei falsi profeti che si fanno passare 

per Cristo o che parlano in suo nome. 

Approfittando delle inquietudini e dei rivolgimenti 

causati dalla storia, i falsi profeti guadagnano alle 

loro ideologie, alle loro idee pseudo-scientifiche sul 

mondo e alle loro pseudo-religioni. La vera venuta 

di Cristo sarà invece così evidente che nessuno ne 

dubiterà. Gesù incoraggia i suoi discepoli di ogni 

tempo a rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli 

trasformerà tutte le infelicità, tutti i fallimenti e 

persino la morte del martire in risurrezione gloriosa 

e in adorazione. 
 (segue sul retro) 

 

 

 

LUNEDI’ 15 novembre 2010   
33ªsettimana tempo ordinario - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Vivian Adriano, Sonato Anna Maria; 

+Rossetti Linda e Viol Acidio; +Peruch Elide; 

+Iannucci Rina e Vincenzo; +Pasut Vittorio e 

Dosolina, Ruzzene Giovanni e Ernesto; Per la 

Madonna. 
 

MARTEDI’ 16 novembre 2010   
33ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Bortolin Nives; +Sartori Giovanna. 
 

MERCOLEDI’ 17 novembre  2010   
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Zukliani Maria Rosa in Roder; +Lanfrit 

Dario; +Bianchin Cesare, Angiolina e familiari. 
 

GIOVEDI’ 18 novembre 2010  
33ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Ann Gava Felice; +Lucchese Giovanni, 

Letizia e familiari; Per Madre Speranza.  
  

VENERDI’ 19 novembre 2010  
33ªsettimana tempo ordinario - Memoria  

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Marzotto Domenico e Luigia; Per le 

anime più abbandonate. 
 

SABATO 20 novembre 2010  
33ªsettimana tempo ordinario   

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; 

+Battiston Corina e Badiluzzo Giuseppe; Secondo le 

intenzioni di Lorella e familiari; +Sartor Giovanni; 

+Biscontin Melania e Anastasia; +Cragnolini Carla; 

+Alfonso e Rina Farruggia. 
 

CONFESSIONI 
 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 -18.00 

e la Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 
 

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


DOMENICA 21 novembre 2010   
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la preghiera e con 

le offerte questo insostituibile e provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani che rispondono alla chiamata 

del Signore a diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità 
 

DUOMO ore 8.00 S. Messa e a seguire ci sarà l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di  consacrazione a 

Cristo e recita delle  litanie del S. Cuore di Gesù  a cui è legata l’Indulgenza plenaria. 
 

DUOMO ore   9.30 S. Messa 
 

DUOMO ore  11.00 S. Messa  Solemnis durante la quale  ricorderemo gli organisti e i cantori che ci hanno 

lasciato e che ora vivono la liturgia celeste nella Casa del Padre. 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Vittoria Zoggia e Matteo Floriduz 

Duomo ore 11.00 S. Messa per il 50° Ann di Matrimonio di Ferrucio Cordenons e Teodora Santarossa e anche per 

Felice Lorenzon e Bruna Chimento 
 

DUOMO ore  18.00 S. Messa vespertina 
 

Intenzioni: +Cossetti Francesco e Feruglio Adele; Ann Francesco e Oliv Perin; Def.ti famiglia Bettiol; +Zanin 

Domenico; +Ceschiat Gianni ore 18.00; +Elena e Francesco Durat; Ann De Re Sante; +Mozzon Antonio e Luigia; 

+Presot Vittorio e Emma.  
  

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.30 presso la sede in Oratorio 

FIORE DELLA CARITA’ Il ricavato dell’iniziativa “Fiore della carità” grazie alla vostra generosità ha fruttato 

euro 1071,85 (l’anno passato era di 1662 euro) che serviranno per aiutare le famiglie bisognose della nostra 

comunità. Questo è segno di una grande sensibilità e apprezzamento per le nostre iniziative. Un grazie di cuore a tutti 

coloro che ci hanno dato una mano.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.45 in Oratorio   
 

POST CRESIMA 

Venerdì prossimo alle ore 20.30 ci sarà l’incontro dei ragazzi della cresima insieme con i genitori per la 

presentazione del percorso del post-cresima per i giovani. Sono invitati anche i ragazzi della cresima dell’anno 

scorso. 
 

COMUNIONE E LIBERAZIONE - SCUOLA DI COMUNITA’ 

(periodico incontro di catechesi e formazione di Comunione e Liberazione) 

E’ possibile assistere all’incontro di catechesi di Don J. Carron (successore di Don Luigi Giussani fondatore del 

movimento di CL) in video conferenza mercoledì 3 nov in sala dell’oratorio alle ore 21.30 esatte. L’incontro, che 

dura un’ora, è aperto a tutti   

Domenica 28 novembre alle ore 17 presso il Palazzo dei Congressi di Grado (GO) don Julian Carron terrà un 

incontro aperto a tutti, dal titolo “Vivere è la memoria di Me” con inizio alle ore 17.00 a cui seguirà la Messa. 

L’incontro è libero, aperto a tutti.  

 

SABATO 27 NOV.  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA 

si svolgerà la 14° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
Sabato 27 novembre in oltre 8.100 supermercati si terrà la 14a edizione della Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS. Più di 110.000 volontari inviteranno le persone a 
donare alimenti a lunga conservazione che saranno distribuiti a oltre 8.000 strutture caritative (mense per i poveri, 
comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) convenzionate con la Rete Banco Alimentare che 
aiutano 1.500.000 di persone in stato di bisogno.   Le donazioni di alimenti ricevute durante la Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare andranno a integrare quanto la Rete Banco Alimentare raccoglie tutti i giorni, combattendo gli 
sprechi e salvando ogni anno 70.000 tonnellate di alimenti. Un ringraziamento particolare va all’Associazione Nazionale 
Alpini e alla Società San Vincenzo De Paoli per la partecipazione dei volontari.  
 
“IL POVERO È UN UOMO SOLO. 
Condividere gratuitamente questo dramma risveglia il vero desiderio che è nel cuore di ciascuno: essere 
amato. “La Carità è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini … perché è amore ricevuto e amore donato 
(Caritas in Veritate)”.  Per questo invitiamo tutti a partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 
perché anche fare la spesa e donarla a chi è più povero è occasione di un immediato e positivo cambiamento 
per sé e quindi per la società”. 
 

 

LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE anche solo un’ORA DEL LORO TEMPO SI RIVOLGANO IN 

CANONICA oppure ai responsabili della S. Vincenzo e degli Alpini. 


