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DOMENICA 4 novembre 2018
XXXI Domenica del Tempo Ordinario

Terzo giorno dell’ottavario

Preghiamo per i caduti a causa delle guerre

DESIRÉE: Perché abbiamo permesso che la sua
domanda e il suo bisogno andassero dispersi?
solitudine avrà mai provato Desirée? Perché non sappiamo
Quanta
capire e affrontare la vasta e appassionata sofferenza dei nostri

giovani? Che paura, quanta paura, quanta solitudine avrà mai
provato Desirée? Quanta straziante angoscia! Perché è andata lì, cosa
alfine l'ha portata a recarsi ripetutamente in quei luoghi? Cosa
cercava veramente? Perché lasciamo che i nostri giovani arrivino al
male, giungano così avanti sulle strade del male? Perché non
sappiamo capire e affrontare la loro vasta e appassionata sofferenza?
Anche questa volta, anche dopo l'ennesimo caso ormai (chiamiamolo
così!?) di inaudita violenza verso un piccolo — ancor più verso una
ragazzina minorenne — mi assalgono le domande più strazianti.
Certo il problema dei problemi, la grande questione è sempre quella
educativa. Il dramma più eloquente e più interessante per ogni
ragazzo è sempre quello di sapere e di capire perché si vive, perché si è
venuti al mondo, se la sua persona — sì, proprio la mia piccola e
povera persona — è chiamata a qualcosa di veramente grande, unico,
insostituibile. Desirée, durante tutta la sua fanciullezza e giovinezza
quanto avrà cercato, guardato con i suoi grandi occhi, se vedeva
qualcuno di interessante, che la cercava, che la poteva aiutare. Aiutare
a capire anche la sua storia, questa famiglia un po' particolare nella
quale era nata… Qualcuno e qualcosa che illuminasse, che spiegasse,
che desse un nome all'immensa domanda di vita, di felicità che si
dibatteva nel suo cuore, che affermasse che una strada c'è per
percorrere, per conoscere, per imparare a fondo questa gioia grande e
infinita della vita. Se lungo il cammino della nostra gioventù non
incontriamo nessuno che ci aiuta a capire, cioè che ci lancia verso e
dentro un'avventura di forza e di coraggio, inevitabilmente nascerà in
me una posizione di crescente rabbia e di esasperata opposizione e
contrapposizione. La droga. La droga è uno dei possibili e per certi
aspetti più interessanti e graditi approdi per un giovane così solo e
arrabbiato. Così, successivamente, progressivamente, la droga — ossia
l'uso, lo spaccio, l'intero mondo che ruota attorno alla droga —
costituisce sia la causa che la conseguenza dei vari drammi che ormai
sempre più frequentemente le cronache ci abituano. Certo colpisce la
ferocia, l'estrema disumanità praticata dalle persone che hanno così
violentemente ucciso la ragazza. Ma anche queste persone
presumibilissimamente erano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti,
oltre che spacciarle. Desirée era in quei luoghi, così degradati, per

cercare la droga, per poter più facilmente trovarla e
assumerla. Insomma, il tema, drammatico e sempre più enormemente
devastante, è anche quello della crescente diffusione della droga nel
nostro paese. Non c'è solo il problema degli immigrati, dei quartieri
abbandonati e degradati, della malavita. Quando arriverà il tempo in
cui seriamente ci si porrà il problema di cosa fare per arginare, per
contrastare efficacemente, per abbattere significativamente sia la
domanda sia l'offerta di droga? Non è più tollerabile che un sì gran
numero di giovani e di giovanissimi vogliano ricorrervi e non è più
ammissibile che un sì vasto, ramificato, incontrollabile smercio di ogni
tipo di sostanza stupefacente avvenga ormai in ogni dove senza un
maggiore e diverso intervento per stroncarlo. E non sarà certo la
legalizzazione delle cosiddette droghe leggere che risolverà il problema.
In oratorio da sempre abbiamo a cuore le domane dei nostri ragazzi, i
loro desideri e il loro futuro. Solo una maggiore collaborazione tra le
varie componenti della società: dalla scuola al comune, dalle
associazioni culturali a quelle sportive, una alleanza educativa che
vada al di là della semplice ricerca di aggregazione ma risponda alle
esigenze di prevenzione e di sostegno ai giovani e alle loro famiglie.
Noi ci siamo, siamo in campo attivi, collaboriamo per non vedere
distruggere altre vite.

Don Daniele

OTTAVARIO dei DEFUNTI

LUNEDI’ 5 novembre 2018
31° settimana tempo ordinario Quarto

giorno dell’ottavario
Preghiamo per i giovani che a causa della malattia
o di incidenti sono morti prematuramente
S. Maria ore 8.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 9.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: + Perin Giuseppe e Zaneti Irma;
+ Pizzinato Domenico; + Piva Francesco.

MARTEDI’ 6 novembre 2018
31° settimana tempo ordinario Quinto

giorno dell’ottavario
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate
e per cui nessuno prega
S. Maria ore 8.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 9.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: + Vivian Adriano;
Ann. Paolo Bigatton e familiari; + Bortolin Maria.

MERCOLEDI’ 7 novembre 2018

VENERDI’ 9 novenbre 2018

31° settimana tempo ordinario

Dedicazione della Basilica Lateranese - Festa

Sesto giorno dell’ottavario
Preghiamo per i bambini
e per tutti gli innocenti vittime della violenza

Ottavo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i volontari
e i benefattori defunti della nostra Comunità

S. Maria ore 8.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 9.00 S. Messa dell’ottavario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 9.00 S. Messa dell’ottavario

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario

Intenzioni: + Zaina Vasco; + Snaidero Fabio;
+ Antonio, Ernesto e Caterina.

Intenzioni: + Alla Madonna per Paola;
+ Modolo Mario; + Piva Armando e Annarita;
+ Presot Vittorio e Emma.

GIOVEDI’ 8 novenbre 2018
31° settimana tempo ordinario

Settimo giorno dell’ottavario
Preghiamo per le anime del purgatorio

S. Maria ore 8.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 9.00 S. Messa dell’ottavario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario
Intenzioni: + Pivetta Giuseppe e Nicolò;
+ Modolo Severino e familiari

SABATO 10 novembre 2018
31° settimana 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: + Santarossa Regina; + Milanese Eligio;
+ Gian Battista Ermanno Piva; In onore della Beata
Vergine Maria; + Biscontin Gino e Venier Albarosa;
+ Bortolin Maria e familiari; + Pasut Severino.

DOMENICA 11 novembre 2018 - 68°Giornata di Ringraziamento
XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Si celebra in tutta Italia questa giornata per un momento di riflessione, di lode a Dio di tutta la comunità
cristiana per i benefici ricevuti. Questa giornata, largamente diffusa nella tradizione popolare, soprattutto
nelle campagne, vuol essere un pubblico e solenne atto di benedizione a Dio per rendergli grazie, per
invocare i suoi favori, e per condividere i frutti della terra e del lavoro con i fratelli più indigenti. Di
questi beni siamo tutti destinatari e fruitori, perciò il ringraziamento a Dio e la sua richiesta di aiuto sono
dovere comune. Al centro della giornata c’è la celebrazione dell’Eucaristia nella quale i doni che Dio
stesso pone nelle nostre mani, trasformati nel corpo e sangue del Signore, realizzano il santo scambio che
si dice nel canone della Messa: «Per Cristo nostro Signore, tu o Dio, crei, santifichi sempre, fai vivere e
benedici e doni al mondo ogni bene». Per tradizione in questo giorno si benedicevano anche gli strumenti
e i mezzi di lavoro. Con la modernizzazione, oggi il rito si è ridotto alla semplice benedizione delle
automobili e dei trattori là dove c’è una forte presenza di coltivatori.

BENDIZIONE DELLE AUTO
Sabato e Domenica dopo le S. Messe, sul sagrato della Chiesa,
ci sarà la benedizione delle auto, moto, biciclette e di tutti gli altri mezzi di trasporto.
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: + Pio e Elena Bortolin; + Battistella Angelo; + Mariuz Gioacchino; + Piccinin Eleonora; + Pup Fortunato,
Fantone Clorinda e Cassese Domenico; 16°Ann Moro Lorenzo; + Piccin Valero e Bortolin Nives; Def.ti famiglia
Zanutel; + Ferrazzo Maria, Checchin Romeo e Silvano; + Fantozzi Pietro.

VITA DELLA COMUNITA’
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Per Venerdì 9 prossimo è convocato il CPP per esaminare il
programma pastorale, l’istituzione della Unità pastorale e per la gestione della Casa Alpina di Barcis.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO Mercoledì ci sarà l’incontro di formazione e interverrà la Dott. Pin dei Servizi
Sociali dell’UTI.
VISITA AGLI AMMALATI Padre Giacinto predica l’ottavario dei defunti in Sant’angelo tutte le sere alle ore 18.00,
è disponibile per visitare le famiglie e gli ammalati su richiesta.
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI "Cari genitori, l’ACR è lieta di annunciare che a partire da sabato 10 novembre e
per tutti i sabati seguenti ci sarà il gruppo dei Piccolissimi. Sono invitati a partecipare tutti i bambini che frequentano i
medi e i grandi dell'asilo. Sarà un modo per giocare e divertirsi insieme. Vi aspettiamo in oratorio dalle 16.00 alle 17.30 e
poi tutti insieme parteciperemo alla messa delle 18.00. Gli

educatori AC"

