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DOMENICA 3 ottobre 2021
XXVII Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
DUOMO ore 12.00 Matrimonio di Valentina
Morandin e Rizzetto Daniele
Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; +Vivian
Adriano e Santarossa Lina: +Furlan Giuliano; In
onore del preziosissimo Sangue di Gesù; Def.ti
famiglie Menegon e Secondin; +Pasut Mario, Olivo
e Rosa; Ann Verardo Giovanni.

… e i due saranno una cosa sola

L'uomo non

esaurisce la propria vocazione nel
dominio della materia e nello sforzo di migliorare
le condizioni della sua vita; egli porta in sé anche
l'esigenza all'incontro con un essere capace di
comunione con lui. Di fatto, è un altro se stesso
che egli scopre nella donna: «Questa volta essa è
carne alla mia carne e osso dalle mie ossa» (1a
lettura). La struttura sessuale dell'uomo e della
donna, come tutta la loro esistenza corporea, deve
essere compresa come presenza, linguaggio,
riconoscimento dell'altro. Il mistero dell'uomo e
della donna non sono nell'uomo e nella donna
separatamente, ma nella comunione di tutta la
persona fino ad un vero dialogo fecondo e aperto.
Nel contesto della manifestazione del Figlio dell’uomo e
dopo il secondo annuncio della passione, Marco espone come complemento catechetico - l’insegnamento sulla
indissolubilità del matrimonio, e i comportamenti richiesti
per fare parte del regno di Dio. Gesù cambia scena (Mc
10,1): va in Giudea. Espone con autorità messianica - non a
un gruppo ma al popolo - l’indissolubilità del matrimonio
come un principio universale. San Marco non entra nelle
discussioni dei rabbini sulla legislazione del divorzio. Coglie
con fedeltà le parole di Gesù, senza tener conto della
clausola eccezionale trasmessa da (Mt 19,9). Marco,
rivolgendosi a comunità di gentili, e andando al di là del
mondo giudaico, ricorre alla Genesi (Gen 1,27 e 2,24):
nell’unione indissolubile del matrimonio brillano, folgoranti,
l’immagine e la somiglianza poste da Dio nell’uomo e nella
donna. Gesù spiega e chiarisce la volontà del Creatore.
L’atteggiamento di Gesù con i bambini fa trasparire la
fiducia con la quale bisogna ricevere Dio come Padre
(Abbà), la protezione e la sicurezza della paternità divina.
Alcune
tradizioni
patristiche
hanno
scoperto
nell’atteggiamento di Gesù con i bambini un’allusione
implicita al battesimo dei bambini

LUNEDI’ 4 ottobre 2021
SAN FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia - Festa

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: + Rone Racli e famiglia; +Umberto Viol
e famiglia; +Da Pive Sante.

MARTEDI’ 5 ottobre 2021
27ª 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: + Per tutti i defunti.

MERCOLEDI’ 6 ottobre 2021
27ª 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: + Per tutti i defunti; +Mozzon Antonio,
Luigia e Margherita.

GIOVEDI’ 7 ottobre 2021
Beata Vergine Maria del Rosario - 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: +Zaina Vasco; In onore della Madonna
ord. da Sergio.

VENERDI’ 8 ottobre 2021
27ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 9.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Per tutti i defunti.
CONFESSIONI
Ogni Venerdì
in Santa Maria ore 8.30 -9.00
Ogni Sabato
in Duomo ore 17.30 – 18.30
Ogni Domenica in Duomo ore 7.30 alle 12.00
e ore 17.30 alle 18.00

SABATO 9 ottobre 2021
27ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa.
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Vivian Pietro e Santarossa Regina; +Modolo Mario; +Carmela Ivan; +Ros Maria Bruna.

DOMENICA 10 ottobre 2021
XXVIII Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
DUOMO ore 11.00 Battesimo di Tommaso De Re
Duomo ore 11.00 Celebrazione del Mandato Catechistico
Intenzioni: +Bruna Pezzutti Ved. Da Pieve; +Carmela Ivan; +Pup Fortunato, Fantone Cloirnda, Cassese Domenico;
In onore del Preziosissimo Sangue di Gesù; Ann Turchet Isabelle Marie; +Bernardi Antonio e Fadel Ines;
Def.ti famiglia Bortolussi; +Foschian Gaetano, Pietro e Zanier Maria.

VITA DELLA COMUNITA’
OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra Scrittura e gravita
intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e la memoria contemplativa del
Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. La S. Messa rende presente, ed operante, il grande
mistero della nostra redenzione; il S. Rosario, con l’affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, aiuta la memoria e
stimola la volontà perché da essi si attinga ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo invitati
a pregare la Vergine Maria con la recita personale e comunitaria delle decine.

Domenica 17 ottobre si celererà la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

CATECHISMO PARROCCHIALE
Il catechismo parrocchiale riprenderà per tutte le classi Lunedì 11 ottobre secondo gli orari pubblicati. Si ricorda che
per le attività catechistiche dell’oratorio e per la partecipazione alla S. Messa non è richiesto per il momento in green
pass. Domenica prossima alle ore 11.00 celebreremo il Mandato Catechistico.
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
Ma allora è vero...!?!? Eh si, è proprio vero... l'Azione Cattolica Ragazzi (ACR) finalmente riparte, e come se non
con una grande festa! Siete tutti invitati, bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Vi aspettiamo sabato 9 Ottobre alle
15.30 in oratorio con tanta voglia di stare insieme e divertirsi! A presto!
Gli educatori ACR
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Riprendono gli incontri di formazione per gli adulti il Mercoledì alle ore 20.30 in sede.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Martedì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani presso il salone
dell’oratorio.
CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato dal Cammino Neocatecumenale
Con Lunedì 4 ottobre prende avvio un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino. Gli incontri si tengono presso la
cappella 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.

Riceviamo da Don Filippo Perin
Carissimi don Daniele e parrocchiani di Porcia, un saluto dall’Etiopia dove sono arrivato già da una settimana nella mia
missione di Lare. Vorrei ringraziarvi di cuore per il grande affetto e sostegno che mi avete dimostrato nella giornata
missionaria che abbiamo celebrato lo scorso 28/29 agosto. L’offerta che abbiamo raccolto è stata generosissima e sarà
per l’inizio dei tre asili che abbiamo, la sala studio per i più grandi e la distribuzione di cibo che facciamo ogni mese.
Grazie di cuore.
Vi ricordo sempre molto volentieri al Signore, specialmente nella Messa che ogni mattina celebro nella nostra
parrocchia. Grazie, don Filippo

