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DOMENICA 21 ottobre 2018  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
XXIX Domenica del Tempo ordinario  

 

 
 

Giovani per il Vangelo 
 

arissimi don Daniele e parrocchiani, come state? 
Spero bene, vi mando i saluti da Pugnido, il 

bellissimo villaggio a 120 km a sud di Gambella, circa tre 
ore di jeep, vicino al confine con il sud Sudan, dove mi 
trovo. In Etiopia l’11 settembre siamo entrati nell’anno 
2011, siamo qualche anno indietro per svariati motivi, ma 
l’anno ufficiale e’ il 2011 e abbiamo appena concluso il 
primo mese dell’anno, ne abbiamo tredici invece che 
dodici, tutti di trenta giorni tranne l’ultimo, che e’ di 
cinque o sei giorni.  Prima di tutto vorrei ringraziare don 
Daniele e tutti voi per l’amicizia e la vicinanza 
dimostrata nel periodo che ho appena passato a casa a 
Porcia e in particolare per quanto avete raccolto durante 
la Novena alla Festa di Maria Assunta e soprattutto 
durante il giorno della festa, grazie di cuore a tutti voi, un 
generoso contributo per i nostri bambini e ragazzi della 
missione. La missione si sta riempiendo di nuovo di 
bambini, ragazzi e giovani, dopo le vacanze e le feste 
dell’inizio dell’anno e la festa della Croce che e’ stata il 
27 settembre. Al centro della missione c’è la Chiesa, 
rotonda, a forma delle capanne di cui e’ formato il 
villaggio di Pugnido, e che la domenica, ma anche ogni 
giorno verso sera, si anima di ragazzi e giovani per la S. 
Messa, poi c’è l’Asilo, che accoglie ogni giorno circa 150 
bambini, quest’anno abbiamo fatto due classi, mentre per 
i più piccolini diamo loro la colazione e il pranzo, mentre 
durante il tempo delle classi vanno a casa, il Convitto, 
che ospita circa 60 studenti dai villaggi più lontani che 
vogliono frequentare le superiori qui a Pugnido, in questi 
giorni abbiamo fatto le interviste per chi vuole entrare, 
sono sempre di più le richieste dei posti disponibili, la 
prossima settimana inizieremo ufficialmente con 
l’accoglienza, un incontro, l’assegnazione delle stanze, il 
programma della libreria. l’oratorio con i campi da gioco 

e un’ampia sala incontri, stiamo gia’ iniziando a 
raccogliere i nomi delle varie squadre per i molti 
tornei...e infine il pozzo per l’acqua per la gente, sempre 
affollato per avere l’acqua da bere, per fare da mangiare, 
per lavarsi.... 
E nel week end cosa facciamo? Partenza all’alba per 
visitare le cappelle, cioè le piccole chiese che in diversi 
anni sono sorte, nei villaggi lontano da Pugnido, e sono 
ben 11: Ateti, Gog dipac, Janjor, Aukoy, Tata, Olau, 
Two, Shintoia, Burangel, Pocialla, Otiel e i due Campi 
Profughi attaccati a Pugnido, dove abbiamo altre 6 chiese 
che serviamo ogni domenica. Così a turno, ogni 15 
giorni, passiamo in ciascuna cappella, visitando la 
comunità per la S. Messa, vedendo come sta la gente, 
incoraggiando i nuovi arrivi. E la gente come sta? La 
gente povera qui vive in capanne di legno, fango e paglia, 
vicino o in mezzo alla foresta perché sono soprattutto 
cacciatori o pescatori, infatti a Pugnido passa un 
importante fiume che poi sfocia sul Nilo, il Gilo. 
Coltivano granoturco, orzo e qualche ortaggio. Siamo 
vicini a due Campi Profughi, dove ci sono circa 60 mila 
rifugiati in questi due campi, in tutta la regione di 
Gambella dicono piu’ di 400 mila dal Sud Sudan. Stare 
nel campo profughi oppure abitare nel villaggio di 
Pugnido non passa molta differenza, anzi nel campo sei 
più aiutato, almeno nell’avere del cibo. La vita di questa 
gente sembra non cambiare mai, ma ci fa cambiare noi 
che siamo qui, per camminare insieme, per far maturare 
qualche cosa insieme, “certi che Qualcuno, Colui che 
tutti cerchiamo, ci camminerà accanto”. Vorrei ancora 
ringraziarvi facendovi arrivare il sorriso di questi bambini 
che ogni giorno ti accolgono pieni di vita, la speranza di 
un futuro nel viso degli  studenti del nostro convitto di 
finire la scuola, magari trovare un lavoro, farsi una 
famiglia, il grazie negli occhi di tanti uomini e donne che 
vengono aiutati ogni dalla missione in qualche modo. 

Un saluto affettuoso, a presto 
Abba Filippo Perin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nostra comunità in occasione della festività dell’Assunta 
ha raccolto e donato al nostro paesano don Filippo Perin la 
somma di circa 3000 euro per sostenere la sua attività 
missionaria in Etiopia. Ringraziamo tutti coloro che 
generosamente hanno contribuito.  

C



 

LUNEDI’ 22 ottobre 2018  
San Giovanni Paolo II, papa - Memoria 

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

S. Maria   ore  16.00 S. Rosario missionario 
 

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

Intenzioni: + Battistella Angelo;  
+ Presotto Teresa e Zanot Antonio; 
 + Virili Emilia e Lodovico. 
 

MARTEDI’ 23 ottobre 2018 
29ª settimana tempo ordinario. 

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

S. Maria   ore  16.00 S. Rosario missionario 
 

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

Intenzioni: + Marchetti Fioravante; + Rossi Ido e Maria 
 

MERCOLEDI’ 24 ottobre 2018  
29ª settimana tempo ordinario. 

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

S. Maria   ore  16.00 S. Rosario missionario 
 

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

Intenzioni: +Piva Marco fu Marco; + Bertoldi Gastone;  
+ Zanese Giuseppe; + Fiorello e Davide Turchet;  
5°Ann Principe Gherardo di Porcia ore 18.00. 
 

GIOVEDI’ 25 ottobre 2018  
29ª 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 
 

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

Intenzioni: + Floriduz Marcello.  
 

VENERDI’ 26 ottobre 2018   
29ª settimana 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 
 

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

Intenzioni: +Def.ti famiglie Comisso e Tomadini. 
 

SABATO 27 ottobre 2018  
29ª settimana tempo ordinario. 

Questa notte riprende l’ora solare, si devono spostare indietro di 
un'ora le lancette dell’orologio. 

 

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

Duomo ore 14.30 Matrimonio 
di Serena Moras e Matteo Berti; celebra d. Daniele 
 

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

Intenzioni: + Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; + Piccinin Eleonora;  
+ Morandin Vittorio, Lina e Tomasi Antonia;  
+ Santarossa Regina; + Puiatti Angela;  
+ Carmela e Massimo Biscontin; + Da Pieve Ida;  
+ Piccinin Rosanna; + Antonio Barnardi e fratelli. 

 

DOMENICA 28 ottobre 2018   
XXX Domenica del Tempo ordinario  

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: + Valdevit Norma; Ann. Ceschiat Ines 
e Pasut Giuseppe; + Vena Michele e nonni;  
+ Foschian Gaetano, Maria e Piero. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
INDULGENZIA 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. Si rammenta 
che in S. Maria alle ore 8.00 e in Sant’Angelo alle ore 18.00 
ci sarà la S. Messa dell’ottavario. 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 
 

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. 
 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 
animato dal Cammino Neocatecumenale 

Con Lunedì 23 ottobre prende avvio un ciclo di Catechesi 
animato dai Catechisti del Cammino. Gli incontri si 
tengono presso la sala riunioni al primo piano del Centro 
pastorale ogni Lunedì e Giovedì con inizio alle ore 20.30.  

Sono invitati giovani e adulti 
che desiderano fare un percorso di catechesi biblica. 

 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Con la riapertura delle attività dell'oratorio, è ripartita anche 
l'Azione Cattolica! Sono invitati a partecipare tutti i 
bambini dalla prima elementare alla terza media! 
Vi aspettiamo ogni sabato alle ore 16.00 in oratorio. 
 

CORSO FIDANZATI 
Venerdì prossimo ore 20.30, presso l’oratorio di Rorai 
Piccolo, prende avvio il corso per fidanzati. 
 

SAGRA 2018 
Venerdì prossimo alle ore 20.30 ci sarà la RESA DEI 
CONTI, tutti i volontari sono invitati. 


