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ANGELUS 
Solennità di Tutti i Santi Venerdì, 1° novembre 2002 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle! 

1. Oggi la Chiesa, come dice la Liturgia, ha "la gioia di 

celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi" 

(Orazione Colletta): non solo di quelli che essa ha 

proclamato nel corso dei secoli, ma anche degli innumerevoli 

uomini e donne la cui santità, nascosta in questo mondo, è 

ben nota a Dio e risplende nel suo Regno eterno. Nel clima 

spirituale della comunione dei Santi, mi è caro ricordare i 

nove Fratelli e Sorelle che sono stati canonizzati nel corso 

dell'ultimo anno: Alonso de Orozco; Ignazio da Santhià; 

Umile da Bisignano; Paulina do Coração Agonizante de 

Jesus; Benedetta Cambiagio Frassinello; Pio da Pietrelcina; 

Pedro de San José Betancur; Juan Diego di Guadalupe; 

Josemaría Escrivá de Balaguer. Pensando a questi luminosi 

testimoni del Vangelo, rendiamo grazie a Dio, "fonte di ogni 

santità", per averli donati alla Chiesa ed al mondo. Con il loro 

esempio, essi dimostrano che "tutti i fedeli - come insegna il 

Concilio - sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e 

alla perfezione della carità" (Lumen gentium, 40), tendendo 

alla "misura alta" della vita cristiana ordinaria (cfr Lett. ap. 

Novo millennio ineunte, 31). 

2. La festa odierna ci invita a volgere lo sguardo al Cielo, 

meta del nostro pellegrinaggio terreno. Là ci attende la 

festosa comunità dei Santi. Là ci ritroveremo con i nostri cari 

defunti, per i quali s’eleverà la preghiera nella grande 

commemorazione liturgica di domani. I fedeli cristiani e le 

famiglie si recano in questi giorni nei cimiteri, dove riposano 

i resti mortali dei loro congiunti, in attesa della risurrezione 

finale. Anch'io ritorno spiritualmente alle tombe dei miei cari, 

dove ho avuto occasione di sostare recentemente, durante il 

viaggio apostolico a Cracovia. Il 2 novembre, però, ci chiede 

di non dimenticare, anzi, in un certo senso di privilegiare 

nella preghiera le anime di tanti defunti che nessuno ricorda, 

per affidarli all'abbraccio della divina Misericordia. Penso in 

particolare a tutti coloro che, nell'anno trascorso, hanno 

lasciato questo mondo. Prego soprattutto per le vittime dei 

fatti di sangue, che nei mesi scorsi ed anche in questi giorni 

hanno continuato ad affliggere l'umanità. La 

commemorazione di tutti i defunti non può non essere anche 

una corale invocazione di pace: pace per chi ha vissuto, pace 

per chi vive, pace per chi vivrà. 

3. Nella gloria del Paradiso risplende la Vergine Maria, che 

Cristo ha incoronato Regina degli Angeli e dei Santi. A Lei, 

"segno di sicura speranza e di consolazione" (Lumen gentium, 

68), guarda la Chiesa pellegrinante, desiderosa di 

congiungersi a quella trionfante nella patria celeste. A Maria 

Santissima affidiamo tutti i defunti, perché sia loro concessa 

la beatitudine eterna. 

 

Negli ultimi giorni si sono verificati violenti fenomeni 

sismici in Sicilia e in altre zone dell’Italia centro-meridionale, 

che hanno provocato gravi sofferenze e disagi a quelle care 

popolazioni. In particolare, nella giornata di ieri, un terremoto 

di forte intensità ha interessato il Molise, con danni in Puglia 

e in Abruzzo. Desidero esprimere la mia profonda vicinanza 

spirituale alle persone colpite da questi tragici eventi, 

pensando specialmente ai bambini coinvolti nel crollo di un 

edificio scolastico a San Giuliano di Puglia. Mentre elevo al 

Signore la mia accorata preghiera per le vittime e per i loro 

familiari, rivolgo una affettuosa parola di incoraggiamento ai 

sopravvissuti e a quanti sono impegnati nei soccorsi, 

auspicando che siano sostenuti dalla solidarietà dell’intera 

Nazione. 

GIOVANNI PAOLO II 

LUNEDI’ 4 novembre 2002 
S. Carlo Borromeo - Memoria 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti Gava Giovanni, Giuseppina e 

familiari; Ann di Fides Govetto Marcuzzi; +Pagliaro 

Nicola; Def.ti Santarossa Leopoldo, Lucia, figli e 

figlie; Ann di Sanatrossa Emilia; Ann del Cav. 

Pietro Masutti ore 18.00. 
 

MARTEDI’ 5 novembre 2002 
31ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Maria Piasentini; Def.ti famiglia 

Biscontin e Taiariol; Trigesimo di Turchet Emilia 

ore 18.00 
 

MERCOLEDI’ 6 novembre 2002 
31ª settimana del tempo ordinario 

  

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Vivian Aadriano; Def.ti Alberto, Ivano 

e Elisabetta; Ann Bonivento Pietro; Def.ti Vivian 

Giacomo, Elisa e figli; +Battegazzore Marino e 

familiari; +Rosin Alberigo e Dosolina; Ann Da 

Pieve Giuseppe. 
 

GIOVEDI’ 7 novembre 2002 
31ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore   8.00 S. Messa  

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

Intenzioni: +Ferrazzo Maria; +Sist Antonio; Def.ti 

Sofia e Vittorio Rossi. 
 

VENERDI’ 8 novembre 2002  
31ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S. Maria ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Paolo Bigatton e 

Figli; In onore della Madonna; +Raise Onorina; 

+Ivan Isidoro ore 18.00. 
 

SABATO 9 novembre 2002  
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE - Festa 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: Def.ti Turchet Antonietta e Angelo; 

+Vittorio Morandin; +Bortolin Maria; +Bolzan 

Secondo e Vazzoler Irma; +Presotto Ernesto e 

Turchet Giuseppina. 

 

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.00 sarà 
presente un confessore straordinario 

La Domenica tra le S. Messe 
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DOMENICA 10 novembre 2002 
32ª Domenica del Tempo ordinario 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe,  

NB. S. MARIA ore 18.00 S. Messa vespertina 
 

Intenzioni: Def.ti famiglia Vivian Pietro; Def.ti famiglia Odinotte; +Del Ben Angelo e Gino; +Pagnossin Sante; +De 

Toni Olindo e Zucchetto Versailles; Def.ti Buodo Carmela, Bruna e Giuseppe; Def.ti Zamuner Attilio, Giuseppe e 

Egidio e Battello Oliva; +Berti Antonio. 

 

GIORNATA del RINGRAZIAMENTO:  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 sera e Domenica prossima, dopo le S. Messe del mattino, sul sagrato della Chiesa, ci sarà la 

benedizione delle automobili. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
ORARIO MESSA FERIALE 

A causa degli impegni pastorali dei sacerdoti, per una organizzazione delle attività della parrocchia non possiamo 

accogliere il desiderio di alcune persone per l’orario della Messa feriale vespertina che purtroppo per quest’anno deve 

essere alle ore 18.00. Ci scusiamo con le persone anziane ricordando che comunque c’è sempre la Messa del mattino 

alle ore 8.00.  
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì 7 nov. si terrà l’incontro di formazione per i volontari presso la sede alle ore 20.45 

 

COOPERATIVA IL GIGLIO 

Domenica prossima con inizio alle ore 15.00 ci sarà la tradizionale CASTAGNATA   con un momento di festa insieme 

alla quale sono invitati tutti i soci, gli amici e simpatizzanti.  
 

 

RASSEGNA CORALE DI MUSICA SACRA 

DUOMO S.GIORGIO – PORCIA 

I^ parte  

   SABATO 9 nov. ’02 ore 20.30 

II^ parte  

   DOMENICA 10 nov. 2002 ore 16.00 
 

Rassegna corale di Musica sacra Rinascimentale con la partecipazione di tre cori. A cura dell’USCI provinciale 

Ingresso libero 

 

ATTENZIONE: La S. Messa vespertina di Domenica delle ore 18.00 sarà celebrata in S. Maria 
 

 

Ricerca di persone per volontariato retribuito,  
 

UNIONE ITALIANA CECHI onlus 

La Sezione provinciale di Pordenone cerca n°6 giovani da impiegare in attività di servizio civile presso le sue strutture 

secondo quanto previsto dall’Ufficio nazione per il servizio civile.  
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

Si cercano n° 86 volontari da impiegare in progetti socio-assistenziali presso i comuni della provincia. 

Durata del servizio 12 mesi con un contributo mensile di circa 633 euro. 

INFORMAZIONI IN CANONICA 

 

 


