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DOMENICA 23 novembre 2014
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO - Solennità

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO

Per seguire Cristo bisogna portare la propria croce e
rinnegare se stessi. Colui che vuole salvare la propria vita la
perderà (Mt 16,24-26). San Marco ci dice anche: Colui che
crederà e sarà battezzato, sarà salvato. Colui che non
crederà sarà condannato (Mc 16,15-16). Queste parole ci
avvertono di non escludere dal resoconto finale la nostra
risposta ai doni soprannaturali e alla rivelazione. Guarire le
piaghe del mondo, eliminare le miserie e le ingiustizie, tutto
questo fa parte integrante della nostra vita cristiana, ma noi
non rendiamo un servizio all’umanità che nella misura in cui,
seguendo il Cristo, liberiamo noi stessi e liberiamo gli altri
dalla schiavitù del peccato. Allora solamente il suo regno
comincerà a diventare realtà.

LUNEDI’ 24 novembre 2014
Santi Andrea Dunc-Lac, sacerdote e Compagni , martiri
vietnamiti - Memoria

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: +Per le anime abbandonate; Per tutti i
defunti della parrocchia.

Cristo Signore dei Tempi e
degli Uomini

N

oi tutti conosciamo molto bene il Vangelo di questa
Festa che, ai giorni nostri, è uno dei più citati e
discussi. Per alcuni esso riassume quasi tutto il Vangelo.
Questa tendenza non dipende da una moda o da una certa
ideologia, ma corrisponde a qualcosa di assai più profondo
che già esiste in noi. Quando siamo colpiti e sorpresi da
un’idea, da un avvenimento o da una persona, sembriamo
dimenticare tutto il resto per non vedere più che ciò che ci
ha colpiti. Cerchiamo una chiave in grado di aprire tutte le
porte, una risposta semplice a domande difficili. Se
leggiamo questo passo del Vangelo con questo spirito, il solo
criterio di giudizio, e di conseguenza di salvezza o di
condanna, è la nostra risposta ai bisogni più concreti del
nostro prossimo. Poco importa ciò che si crede e come si
crede, poco importa la nostra appartenenza o meno a una
comunità istituzionale, poco importano le intenzioni e la
coscienza, ciò che conta è agire ed essere dalla parte dei
poveri e dei marginali. Eppure, questa pagina del Vangelo di
san Matteo è inscindibile dal resto del suo Vangelo e del
Vangelo intero. In Matteo troviamo molti “discorsi” che si
riferiscono al giudizio finale. Colui che non si limita a fare la
volontà di Dio attraverso le parole non sarà condannato (Mt
7,21-27). Colui che non perdona non sarà perdonato (Mt
6,12-15; 1-35). Il Signore riconoscerà davanti a suo Padre nei
cieli colui che si è dichiarato per lui davanti agli uomini (Mt
10,31-33). La via della salvezza è la porta stretta (Mt 7,13).

MARTEDI’ 25 novembre 2014
34° settimana 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: +Artico
+Belsito Antonia.

Ermes;

+Marson

Corinna;

MERCOLEDI’ 26 novembre 2014
34° settimana 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: +Antonia; +Perin Giovanni e Pase Lucia.

GIOVEDI’ 27 novembre 2014
34° settimana 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: ++Robert Diemoz; +Zanese Giuseppe.

VENERDI’ 28 novembre 2014

SABATO 29 novembre 2014

34° settimana tempo ordinario

34° settimana tempo ordinario

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

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

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Def.ti famiglie Casarsa e Da Pieve.

Intenzioni: +Piva Maria; +Paolazzi Cesarina e
Gianfranco.

DOMENICA 30 novembre 2014
1ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento;
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe.
DUOMO ore 17.00 Adorazione Eucaristica, canto del Vespro e meditazione
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Pitton Gianandrea; +Olga Copat; +Dal Bo Giovanni , Marco e Viol Argentina; +Pasut
Mario, Olivo e Rosa.
AVVENTO
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, ogni domenica
mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro prima
della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento,.
Raccomandiamo anche di accostarsi più spesso al Sacramento della confessione. Ogni venerdì durante la Messa del
mercato, il Sabato dalle ore 17.30 e la domenica fino dalle ore 7.30 e durante le S. Messe.

VITA DELLA COMUNITA’
SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
Si informa ai Genitori dei Bambini nati nell’Anno 2012 che nei seguenti giorni di sabato 29 NOVEMBRE,
13 DICEMBRE, 10 GENNAIO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00 c’è L’OPEN DAY – SCUOLA APERTA
con la possibilità di visitare la struttura, incontrare il personale educativo, alcuni genitori dei bambini frequentanti,
ed avere tutte le informazioni utili per una scelta ponderata sulla futura scuola per i propri Figli.
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
La tradizionale cena di S. Lucia quest’anno per non sovrapporre altri impegni si terrà VENERDI’ 5 DICEMBRE
con inizio alle ore 19.00 . In quell’occasione si potrà rinnovare la propria adesione, partecipare all’assemblea
dibattito che precederà la cena con tombola finale.
LIONS CLUB Concerto Venerdì 12 dicembre. ORE 20.30
Il Lions Club di Porcia ha organizzato una serata di beneficienza a favore della San Vincenzo con un concerto in
Duomo prima di Natale. Prendere visione degli inviti sulla locandina.

SABATO 29 NOV. Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA

si svolgerà la 18° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
«La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera […]. Il
consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di
dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. […] Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e
dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di
condivisione con i più bisognosi. […] Quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario,
ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri». (Papa Francesco, Udienza Generale del 5 giugno 2013)
Raccogliendo l’appello del Papa, invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare per educarci a quanto da Lui proposto.

LE PERSONE CHE DESIDERANO DARE anche solo un’ORA DEL LORO TEMPO SI RIVOLGANO IN
CANONICA oppure ai responsabili della S.Vincenzo o agli Alpini.

