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DOMENICA 15 ottobre 2017
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

I

Il grande raduno finale

l tema della «convocazione» e del «raduno» universali
percorre la Scrittura in tutti i suoi libri e definisce
l’esperienza sia di Israele sia della Chiesa. Spesso i profeti
usano le similitudine del Banchetto ed evocano l’avvenire
messianico con figure che richiamano la bellezza della natura
e dei suoi frutti. Essi anche fanno appello al tema
dell’assemblea nella quale Iahvè radunerà non solo le 12 tribù
di Israele, ma tutte le nazioni della terra.

LUNEDI’ 16 ottobre 2017
28ª settimana 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

C

ome riuscirà la Chiesa, Sposa di Cristo, a presentare agli
uomini del nostro mondo, della nostra società post-cristiana,
l’incredibile invito del Padre alle nozze di suo Figlio? Come
far sedere alla tavola di questo “banchetto di grasse
vivande, di cibi succulenti, di vini raffinati” un’umanità
apparentemente
senza
appetito?
Questo
compito
appassionante di tutta la Chiesa - questa nuova
evangelizzazione - deve occupare tutti i figli del nuovo
popolo di Dio. Ne va di mezzo la vita e la vita del mondo.
Sembra che annunciare l’invito con un nuovo ardore, con
nuovi metodi, con una nuova espressione non sia un mezzo
superato. Alcuni tra coloro che trasmettono questo invito
alle nozze saranno forse maltrattati, forse uccisi. Ci saranno
certamente quelli che rifiutano l’invito. Poco importa. C’è
gente agli angoli delle strade. Basta annunciare con
convinzione che noi andiamo a un banchetto, che l’invito di
Cristo è arrivato fino a noi e che noi conosciamo le portate.
Basta sapere che noi possiamo tutto in colui che ci conforta.
L’annunciamo così? Siamo convincenti perché abbiamo già
partecipato a questo banchetto? Non c’è niente di più
ripugnante di coloro le cui parole ripetono quello che dicono
gli altri, senza dare prova di alcuna esperienza.

MERCOLEDI’ 18 ottobre 2017
SAN LUCA evangelista - 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: In onore della Madonna per Marco; +Della
Maestra Alice; +Valerio Nello.
GIOVEDI’ 19 ottobre 2017
28ª settimana tempo ordinario

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

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

Intenzioni: +Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta.

S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario

MARTEDI’ 17 ottobre 2017
Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, Memoria

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: +Contin Gugliemo e Piccin Rina; +Zanese
Giuseppe.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola;
+Suor Riccarda; +De Cristi Nicola;
+Trigesimo di Scarcia Graziella ore 18.00.

CONFESSIONI
S. Maria: il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 - 18.30
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio
dalle ore 17.30 alle 18.00, durante la S. Messa

VENERDI’ 20 ottobre 2017
28ª settimana tempo ordinario

SABATO 21 ottobre 2017
28ª settimana tempo ordinario

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

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

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00: S. Messa prefestiva

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Erminio e Rosa Perosa.

Intenzioni: +Osvaldo e Graziella; +Cal Regina e
Fracas Odoacre; +Pivetta Michele.

DOMENICA 22 ottobre 2017 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
XXX Domenica del Tempo Ordinario

In questo giorno viene celebrata la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata alla riflessione sulla natura
missionaria della comunità cristiana ed il suo effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le
giovani Chiese. Si raccoglieranno le offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei missionari, specialmente per la
nostra missione diocesana. Desideriamo sottolineare anche che l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a un
impegno personale più globale e profondo di testimonianza, anzi è necessario che diventi sempre più il segno del
nostro sacrificio!
Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Keissi Deda, Filippo Vittorio Zambon e Martina Codognini
Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Nonni Bottos e Salvador; Per promuovere la pace
e la giustizia nel mondo; +Favot Antonio; +Virili Emilia e Amalia; +Battistella Angelo; +Pecile Bruno, Pasut Mario
e Feletto Irma.

VITA DELLA COMUNITA’
In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati a pregare la Vergine Maria con la recita personale e
comunitaria delle decine. Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare
siamo invitati a pregare per i nostri fratelli cristiani perseguitati, per le intenzioni del Papa, per la sua opera di
mediazione per la pace e per le Missioni.

CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo alle ore 15.00 in sede si terrà la Conferenza di formazione dei vincenziani.

SAGRA DELL’ASSUNTA
Sabato 21 ottobre alle ore 19.00 presso la Sala dell’oratorio si terrà la RESA DEI CONTI, un apericena durante la
quale si rendiconterà il risultato della sagra di quest’anno e si prenderanno importanti decisioni per il prossimo anno.
Sono invitati tutti i volontari.

PADRE GIUSEPPE LEPORI abate
domenica 22 ottobre 2017 ore 17.00 Piazzetta Calderari, Pordenone

All'interno della manifestazione "Ascoltare, leggere, crescere: incontri con l’editoria
religiosa" che si svolge a Pordenone vi invitiamo la presentazione del libro "Si vive solo per
morire?" (M. Giuseppe Lepori, Cantagalli 2016). Che senso ha vivere se dobbiamo morire?
Questo saggio è stato ispirato essenzialmente da questa domanda. Che senso ha la vita
umana, così grande e così fragile, così sublime e così misera, tesa all’infinito e sfidata dal
limite? È questa la domanda che anima il desiderio di vivere e stimola la ragione. E la
risposta adeguata non può mai essere solo un discorso astratto, una teoria, ma la
testimonianza di un’esperienza, di un incontro, di un avvenimento che soddisfano il cuore
placando la sua naturale inquietudine. Solo un’esperienza di vita che vince la morte senza
censurarla è la risposta adeguata alla vita che domanda una pienezza più grande dei suoi
limiti. Interviene padre Mauro Giuseppe Lepori, abate Generale Cistercense Coordina
Letizia Bardazzi, presidente Associazione Italiana Centri Culturali - Milano

