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DOMENICA 26 ottobre 2014 
XXX Domenica del tempo ordinario 

 
Incontro di due amori 

Bisogna allontanarsi dagli uomini per trovare Dio? E 
chi ha trovato Dio può ancora ritornare verso gli 
uomini e vivere con loro, interessarsi di loro e 

lavorare con loro e per loro? 
In altre parole, l’amore di Dio e l’amore degli uomini 
sono compatibili o, al contrario, l’uno esclude l’altro in 
modo che bisogna assolutamente operare una scelta? 

 
 farisei vivevano per meditare la legge, per capirla, per 
interpretarla. Alcuni sono riusciti a capire Gesù Cristo 

che ha detto a uno di loro che non era lontano dal regno dei 
cieli (Mc 12,34). E un altro fariseo, Paolo di Tarso, riuscì ad 
essere l’apostolo dei gentili. Ma tanti tra di loro, al 
contrario, rifiutavano il giovane Rabbi di Nazaret, e lo hanno 
messo a morte sulla croce... Interpretando la legge, i farisei 
ottenevano una casistica minuziosa che rendeva il giogo della 
legge insopportabile. Ed è per questo che non potevano 
capire Gesù che, secondo loro, infrangeva il riposo del sabato 
guarendo i malati il sabato, e anche dicendo che il Figlio 
dell’uomo era padrone del sabato e che questo giorno, così 
importante, era stato fatto per l’uomo, e non il contrario... 
(Mt 12,8; Mc 2,27). Gesù disfa il repertorio molto complicato 
dei precetti, e lo riassume nell’amore di Dio e del prossimo 
sopra tutto. Egli considera che questo è il primo 
comandamento, da cui tutti gli altri derivano... Di fronte a 
queste parole non possiamo fare altro che rivedere la nostra 
condotta, riconoscere i nostri errori e proporci in modo 
concreto di vivere per amore, di morire per amore 
 
 

LUNEDI’ 27 ottobre 2014  
30ªsettimana tempo ordinario  

 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario 
 

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

Intenzioni: Robert Diemoz; +Copat de FRanceschi 
Colombano cel il 26. 

Segue sul retro 

MARTEDI’ 28 ottobre 2014  
SANTI SIMOE E GIUDA, apostoli - Festa 

 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario 
 

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

Intenzioni: +Ann Pasut Giuseppe e Ines.  
 

MERCOLEDI’ 29 ottobre 2014  
30ªsettimana tempo ordinario  

 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario 
 

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

Intenzioni: +Ann Tomasi Antonia; +Sist Matilde 
 

S. Maria ore 18.30 S. Messa  per il 1° Ann della 
scomparsa del Principe Gherardo di Porcia 
 

GIOVEDI’ 30 ottobre  2014 
30ªsettimana tempo ordinario 

 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario 
 

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

Intenzioni: +Per tutti i defunti; Secodno le intenzioni 
della famiglia Giorgini Piero. 
 

VENERDI’ 31 ottobre 2014   
30ªsettimana tempo ordinario 

 

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

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva di Tutti i santi 
 

Intenzioni: +Ann Da Pieve Sante; Per le anime del 
Purgatorio, Secondo le intenzioni dell’offerente.  
 

CONFESSIONI 
Sabato dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00 e la 
Domenica a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.00 
e nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00. Anche 
nella Chiesa di S. Maria dalle ore 8.30 il Venerdì 

Sarà presente Frate Giacinto da venerdì per 
ascoltare le confessioni valide per l’indulgenza 

I 



SABATO 1 novembre 2014   
TUTTI I SANTI - Solennità  

 
 

Gesù Cristo, divenuto «Signore», trasmette la sua santità 
alla Chiesa per mezzo dei sacramenti che portano all’uomo 
la vita di Dio. Questa dottrina era così viva nei primi secoli, 
che i membri della Chiesa non esitarono a chiamarsi «i 
santi» e la Chiesa stessa era chiamata «comunione dei 
santi». La santità non è il frutto dello sforzo umano che 
tenta di raggiungere Dio con le sue forze; essa è dono 
dell’amore di Dio e risposta dell’uomo all’iniziativa divina. 
 

Duomo ore 7.30 Lodi di Tutti i Santi 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

DUOMO ore 14.30 Solenne S. Messa 
concelebrata dai parroci del comune. Seguirà la 

processione e benedizione in Cimitero. 
 

Intenzioni: +Per la Comunità parrocchiale. 
 

CIMITERO ore 20.30 recita  
del S. Rosario per tutti i defunti  

 
INDULGENZA PLENARIA 
 

In occasione della Festività di TUTTI I SANTI  e della 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI , è possibile 
ottenere l'INDULGENZA PLENARIA . E' necessario 
Confessarsi e Comunicarsi, visitare una Chiesa, recitando il 
Padre Nostro e il Credo e una preghiera secondo le 
intenzioni del S. Padre. Tale facoltà va da mezzogiorno del 
31 ottobre a tutto il giorno 2 novembre.. La stessa indulgenza 
può essere acquistata una sola volta al giorno visitando il 
Cimitero dall'1 all'8 novembre oppure partecipando alle 
funzioni dell’ottavario dei defunti. Rammentiamo 
L’IMPORTANZA DI ONORARE I PROPRI DEFUNTI 
CON LA PREGHIERA E LE OPERE DI CARITA’ , 
privilegiando quegli atteggiamenti interiori di conversione 
del cuore piuttosto che ostentare manifestazioni esteriori che 
portano illusoria consolazione 

HALLOWEEN 

IL SIGNIFICATO  
Halloween è la forma contratta dell’espressione 
inglese “All Hallows Eve ” che letteralmente 
significa “vigilia d’Ognissanti ”. Halloween, 
nonostante non lo si dica come invece si dovrebbe, 
è una ricorrenza magica. Il mondo dell’occulto così 
lo definisce: “È il giorno più magico dell’anno, è il 
capodanno di tutto il mondo esoterico, è la festa più 
importante dell’anno per i seguaci di Satana”. Il 31 
Ottobre, infatti, è una data importante non 
soltanto nella cultura celtica, ma anche nel 
satanismo. È uno dei quattro sabba delle streghe. I 
primi tre segnavano il tempo per le stagioni 
"benefiche": il risveglio della terra dopo l’inverno, il 
tempo della semina, il tempo della messe. Il quarto 
sabba marcava l’arrivo dell’inverno e la "sconfitta" 
del sole: freddo, fame e morte. La festa cattolica di 
Tutti i Santi non ha niente a che vedere con quella 
di Halloween. Fu instaurata da Papa Gregorio IV 
nell’840, e dal 1048 la sua celebrazione 
(originariamente in Maggio) fu spostata al 1 
Novembre al fine di detronizzare il culto a Samhain. 
Una volta, dunque, le feste pagane venivano 
sostituite negli stessi giorni da feste cristiane; oggi si 
assiste al tentativo contrario: in coincidenza con le 
feste cristiane di Ognissanti e dei fedeli defunti, si 
cerca di diffondere nella cultura e nei costumi una 
festa pagana estranea e ostile al clima e al contesto 
di preghiera e di vera fede delle due feste cristiane 

 
DOMENICA 2 novenbre 2014  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - 
Solennità 

Primo giorno dell’ottavario 
 

Duomo ore 7.30 S. Rosario per i Defunti 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S. Messe 
 

CIMITERO ore  14.30 S. Messa per tutti i defunti 
In caso di forte maltempo la S. Messa sarà celebrata 

in Duomo 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario per i defunti 
DUOMO18.00 S. Messa vespertina 

 

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; 
+Santarossa Luciana; +Da Pieve Giovanni e Viol 
teresa; +Viol Nello e Mari; +Morandin Valentino e 
Vittorio; Trigesimo di Cocco Antonio ore 9.30 
Trigesimo di Nardini Pietro ore 18.00. 
 

 VITA DELLA COMUNITA’ 

FIORE DELLA CARITA’ della  SAN VINCENZO  
Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale propone l'iniziativa: FIORE DELLA CARITA'. Ci sarà un banchetto in Chiesa 
e in cimitero dove si possono richiedere i cartoncini commemorativi da appendere presso le tombe. Il ricavato delle offerte 
servirà per finanziare l’attività caritativa della San Vincenzo. Onoriamo i nostri cari defunti con questo gesto di carità sostenendo 
così una associazione che da sempre aiuta efficacemente le persone più bisognose della nostra comunità. 
 

La popolazione è invitata a: IL PIANTO DI MARIA : Antonio Vivaldi, STABAT MATER , Concerto dell’ 
Ensemble Barocco e Orchestra San Marco – Duomo di Porcia – Venerdì 31 ottobre alle ore 21.00. ingresso libero 


