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DOMENICA 7 settembre 2013   
23ª Domenica del tempo ordinario 

 

n questa pagina del Vangelo di Matteo vengono 
riferiti alcuni “Detti di Gesù”, ossia alcune parole o 
sentenze, così come furono autenticamente 

pronunciate da Gesù. Esse sono poste all’interno del 
discorso elaborato da Matteo sul modo di comportarsi 
dei cristiani in seno alla comunità. Per comprenderlo, 
questo discorso deve essere collegato alla frase 
conclusiva della sezione precedente, in cui si afferma: 
“Dio non vuole che neppure uno di questi piccoli si 
perda”.  È un monito a chi dirige la comunità, di non 
escludere nessuno, senza prima aver tentato ogni mezzo 
per correggerlo dal suo errore o dal suo peccato. 
Niente, infatti, è più delicato della correzione fraterna. 
La regola data da Cristo per la vita e la conduzione della 
comunità è quella di tenere presente la gradualità del 
procedere. Ognuno deve lasciarsi guidare dalla 
preoccupazione di salvaguardare, con ogni cura, la 
dignità della persona del fratello.  Il primato è dato, 
perciò, alla comunione. Deve essere salvata ad ogni 
costo, perché la comunione è tale solo se mette in opera 
ogni tentativo atto a convertire il peccatore.  Se il 
fratello persiste nell’errore, non sarà il giudizio della 
comunità in quanto tale a condannarlo, bensì il fatto che 
lui stesso si autoesclude dall’assemblea dei credenti. 
Così avviene nella scomunica pronunciata dalla Chiesa; 
essa non fa altro che constatare una separazione già 
avvenuta nel cuore e nel comportamento di un cristiano.  

LUNEDI’ 8 settembre 2014  
NATIVITA’ della Beata Vergine Maria - Festa  

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; 
+Santarossa Chiara e Bruno; Per il 59°Ann di 
Matrimonio a ringraziamento; +Benaglia Bruno, Braga 
Romana e Silvana, Giovanna, Volveno Calligaris, 
nonne Maria e Ines; In onore della Madonna del Monte 
Berico; +Sina Caterina. Per l’Ann di Matrimonio di 
Ermanno e Mariucci. 

 

MARTEDI’ 9 settembre 2014  
23ªsettimana tempo ordinario  

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Ciani Agnese; +Moro Lorenzo e Rosada 
Rina; +Fabbro Antonio.  
 

MERCOLEDI’ 10 settembre 2014  
23ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Milanese Eligio, +Leonardi Paolo.  
 

GIOVEDI’ 11 settembre  2014 
23ªsettimana tempo ordinario   

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Battistella Angelo; Def.ti famiglia Bettiol 
Giuseppe; +Forner Silvio e Bisa Tersilla; +Bomben 
Mari oore 18.00; +Moras Albino e  
 

VENERDI’ 12 settembre 2014   
23ªsettimana tempo ordinario oppure SS. Nome di Maria 

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria   ore  9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Piccin Valerio e Nives  

 

I 



SABATO 13 settembre 2014  
23ªsettimana 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: +Piovesam Giuseppe; +Paolo Vignando; 
+Fabio Snidero, Silvio, Valentino e Ida; +Bianchin 
Maria; +Mododolo Severino.  
 

DOMENICA 14 settembre 2013   
ESALTAZIONE della SANTA CROCE – Festa - Primo giorno 
della Novena a San Pio da Pietrelcina 

 

Duomo ore 7.30 S. Rosario e Novena a P. Pio 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Fracas 
Giovanni e Teresa; +Pivetta Teresina, Gioacchino e 
Fabio; +Moro Luigi; +Rossimelo Anela e Brocca 
Antonio; Def.it famiglie Piva Luigi e Varnier.  

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’  

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Per l’inizio dell’anno scolastico la Conferenza di san Vincenzo come suo solito aiuta le famiglie bisognose 
nel reperire i materiali scolastici per i loro figli. Per la sole giornata di Domenica 14 e domenica 21 
settembre in fondo alla chiesa potrete lasciare negli appositi contenitori il materiale scolastico che desiderate 
donare ai poveri della nostra parrocchia. Vi invitiamo ad acquisti dove ci sono le offerte  (il 3x2 per 
esempio) oppure usare i buoni spesa ecc… insomma tutto quello che possiamo raccogliere senza pesare 
ulteriormente sul bilancio familiare. Ciò che ci serve:  matite, gomme, temperamatite, penne (nere, blù, 
rosse,verdi), pastelli a matita, pennarelli a punta fine e grossa, quaderni ad anelli (copertina e fogli a righe e 
quadretti), quadernoni a righe e a quadretti sia per la scuola primaria (elementari) che secondaria (medie), o altro 
materiale adatto per la scuola  Grazie a tutti coloro che si renderanno disponibili.  
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE e CATECHISTI PARRO CCHIALI 
Anticipiamo che in seduta congiunta si riuniranno i componenti del CPP e tutti i catechisti impegnati nella 
preparazione ai sacramenti. La riunione generale è prevista per LUNEDI’ 29 SETT  ore 20.30. Vi ricordiamo che 
l’inizio dell’anno pastorale diocesano si terrà nel nostro oratorio di Porcia il girono di  DOMENICA 28 SETTEMBRE  
con inizio alle ore  15.00.  
 

 

In oratorio: OLIMPIADI DEI RAGAZZI – GIOCHI SENZA F RONTIERE 
Da lunedì riprende l’ultima settimana del GREST in preparazione alla Scuola. Nel pomeriggio aperti a tutti i ragazzi 
delle medie ed elementari ci saranno i GIOCHI SENZA QUARTIERE una serie di attività sportive e non a squadre e 
per singoli. Venerdì pomeriggio ci sarà la premiazione dei vincitori nelle varie categorie. E’ necessario iscriversi 
lunedì mattina …dopo sarà troppo tardi. Rivolgersi in Oratorio alle coordinatrici Mariangela e Elisa.  
 
 
 

 

Ci sono ancora alcuni posti liberi in aereo, rivolgersi in canonica 
PELLEGRINAGGIO  A   LOURDES 4 GIORNI IN AEREO   10/13  OTTOBRE 2014    

 
 
 

 

 

Organizziamo per stare insieme e goderci le bellezze 
dell’Italia una bellissima: 

 

Gita a RAVENNA  
Domenica 21 settembre ‘14 
Per og ni informazione e iscrizione entro il 7 settembre rivolgersi in 
canonica. 
In fondo alla chiesa ci sono le schede con il programma.  

A tutt’oggi ci sono 60 iscrizioni. Dobbiamo ordinare due pullman che portano 108 posti altrimenti dobbiamo 
lasciare a casa gli ultimi dieci iscritti. Riapriamo le iscrizioni per il secondo pullman fino a domenica 14 
prossima. Rivolgesi in canonica.  
 
 

 


