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IN SETTIMANA 
 

Oggi: h 12.00 Battesimo di BEL-

 LOTTO MIRNA 

Lunedì h 20.30 Canto in saletta 

     h 20.30 Incontro Catechisti 

Martedì h 20.30 Comitato sagra 

Giovedì h 18.30 S. Messa  a Concordia

       ricordando i Sacerdoti defunti 

 Sabato    h 15.00 Canto per i Giovani 

  h 17.30 «Amici di S. Rita» 

 

Domenica 13 nov.:  

 Giornata del Ringraziamento 

 Giornata Caritas 

XXXII Domenica del tempo Ordinario 

6 novembre 2011 

«VEGLIATE: NON SAPETE NÉ IL GIORNO NÉ L’ORA!» 

Il desiderio di Dio è una parte essenziale della vita di ogni credente. In tale 

desiderio, tuttavia, possono perseverare solo coloro la cui fede non è insta-

bile e immatura, basata solo sulle emozioni. Il desiderio di Dio richiede la 

capacità della fedeltà nell’attesa. Sono capaci di una simile fedeltà solo co-

loro che sono pazienti e che ricercano la vera sapienza. 

Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergi-

ni che presero le loro lampade e uscirono incon-

tro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cin-

que sagge; le stolte presero le loro lampade, ma 

non presero con sé l'olio; le sagge invece, insie-

me alle loro lampade, presero anche l'olio in 

piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopi-

rono tutte e si addormentarono.  

A mezzanotte si alzò un grido: "Ecco lo sposo! 

Andategli incontro!"Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le 

loro lampade. e stolte dissero alle sagge: "Dateci un po' del vostro olio, per-

ché le nostre lampade si spengono". Le sagge risposero: "No, perché non ven-

ga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene". 

Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini 

che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi 

arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, Signore, 

aprici!". Ma egli rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco". Vegliate dun-

que, perché non sapete né il giorno né l'ora. 

UN MINUTO CON I PADRI DELLA CHIESA  

Chi crede non morirà, Romano il Melode 

Noi piangiamo, pensando alla morte e a coloro che sono mor-
ti; ma non dovremmo; perché noi sappiamo da dove essi so-
no partiti, dove ora sono e nelle mani di chi sono: essi sono 
partiti da questa vita effimera, liberati dalle loro pene; sono 
nel riposo… (Romano il Melode, Inno per la Risurrezione di Lazzaro). 

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO     
Domenica prossima, 13 novembre 
si celebra in tutta Italia, la 
Giornata di Ringraziamento, 
momento di preghiera, rifles-
sione, di lode a Dio di tutta 
la comunità cristiana «per 
tutti i benefici ricevuti». 
Nella nostra Diocesi sarà 
collegata ad un segno concreto 
di solidarietà per quanti 
sono stati colpiti nei loro 
beni (grandine, alluvione, 
terremoti) o si trovano, per 
qualunque motivo, nel bisogno. 
I doni e le offerte portati 
all’altare andranno a loro 
direttamente o tramite la Ca-
ritas diocesana. Così 
«Ringraziamo condividendo». 

 Non si può amare a distanza 

(Don Luigi Di Liegro)  

Non si può amare a distanza, restando fuori 

dalla mischia, senza sporcarsi le mani, 

ma soprattutto non si può amare senza 

condividere. 



Le SS. Messe della settimana  

XXXII Settimana del Tempo Ordinario 

S. Messa in cripta riscaldata 

Lunedì                     07                h 08.30 

� D.ti Fam. De Faveri � Nadalon Luigia 

� Lorenzato Luigia e Teso Mario 

Martedì  08             h 08.30 

� Milanese Merik � Def.ti Fam. Drigo 

� Todesco Maria TRIGESIMO � D.ti 

Fam. Zanin � D.ti Fam. Puppo 

Mercoledì           09                 h 08.30 

Dedicazione della Basilica Lateranense  

� Acampora Mario � Fagotto Elena 

(festeggia 100 anni in cielo) 

Giovedì          10                h 08.30 

S. Leone Magno, papa e martire 

� Anime del Purgatorio  

Venerdì                   11                 h 08.30 

S. Martino di Tours 

� Olivo, Ernesto, Domenico, Caterina e 

def.ti Bottosso  

Sabato              12    

h 17.00 � Ann. Antonia e Fam. D.ti +�

Alberto e Lina   

h 18.30 � Battiston Antonio � Perin 

Armando e Giusto Giuseppina � D.ti 

Giacomel e Driusso � Marcello e Fam. 

D.ti 

Domenica          13     

XXXIII Domenica T. O. 

h 08.30 � Michelini Luciano 

h 10.00 a S. Ant � D.ti Fam. Zoccarato 

Vittorio 

h 11.00 * Per la comunità � Vittorio e 

Maria � Steccanella Angelo � Terrama-

ni Filomena � Mares Bruna TRIGESIMO 

� Cibin Attilio e Aurelia � Fernanda, 

Graziella e Flavia � D.ti Vidotto, Braido 

e Degani � Cosimo Macchia 

«Parrocchia di S. Rita»  C.I.P. 350 copie» 

Settimana Vocazionale in Parrocchia  
La Settimana vocazionale si svolge nella nostra Forania di Portoguaro da 

sabato 19 a domenica 27 novembre. E’ un’occasione per intensificare la for-

mazione dei seminaristi, per far conoscere più direttamente il Seminario (18 

giovani e adulti si sono incamminati verso il ministero presbiterale) ed anche 

promuovere la possibile vocazione presbiterale da parte di alcuni ragazzi. 

Noi ospiteremo Andrea Ormesese e Roberto Stefanon. 

Preghiamo per i due giovani e accogliamoli con gioia.       Don Giovanni 

GENEROSITA’ 
 

N.N. per la Chiesa € 500.00 - N.N. € 

20.00 - Famiglia Zaccheo Anna € 150.00 

 

 

 

Ci prepariamo alla Settimana  

Vocazionale, chiedendoci: 

che cos'è la vocazione? 
 

Iniziando a parlare di “vocazione”, è necessario fare innanzitutto una dovero-

sa premessa e cioè: <<entrambi (ossia) il sacramento del matrimonio e la 
verginità per il Regno di Dio, provengono dal Signore 
stesso>> (CCC 1620) e quindi entrambi sono delle vocazioni. 

Sì, è importante ricordare che tutta la vita che il buon Dio ci 
ha donato è una vocazione ad amare Dio e il prossimo, 

ognuno nella sua misura e nel proprio stato di vita, altrimenti 

ci potrebbe capitare come a quella simpatica ragazza che per 

un bel po’ non dormì più la notte... e volete sapere il perchè? 

Beh, perchè pensava che questa misteriosa vocazione potesse 

venire a lei sotto forma di una persona e così dirle: “Salve 

sono la vocazione!”  
 

E lei non aveva nessuna voglia di incontrare questa vocazione personificata 

perchè pensava che l’unica vocazione fosse quella della vita religiosa! Poi 

questa ragazza cresciuta un pochino comprese che ogni vita è una chiamata 

ed una vocazione... e che non tutti sono chiamati alla vita consacrata, ma che 

c’è anche la vita matrimoniale... e andò a finire che non ebbe più così tanta 

paura di incontrare, o per meglio dire, di scoprire la sua vocazione, il progetto 

d’amore che Dio aveva disegnato per lei … 
 

Si, il progetto d’amore che Dio aveva disegnato per lei, 

perché per ognuno di noi Dio ha un progetto d’amore e 

di pace proprio come lui ci ricorda: <<Io, infatti, cono-
sco i progetti che ho fatto a vostro riguardo – dice il 

Signore - progetti di pace e non di sventura, per con-
cedervi un futuro pieno di speranza>> (Ger 29,11).  

Chiarito ciò, parlando invece della vocazione alla vita consacrata, nelle parole 

che Gesù rivolse ad Andrea e Giovanni: «Venite e vedrete» (Gv 1, 39) tro-

viamo il significato e il “mistero della vocazione ad essere discepoli di Gesù”, 

racchiuso in quel legame inscindibile tra la prioritaria chiamata di Dio e la 

successiva libera risposta dell’uomo. 

Quindi la consapevolezza ed il rispetto della priorità della chiamata di Gesù: 

«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi ...» (Gv 15,16), esclude ogni 

pretesa e ogni forzatura: sia da parte del soggetto che non può autochiamar-
si, "ma io vorrei farmi prete, vorrei farmi suora", perchè la vocazione è ini-
ziativa di Dio; sia da parte di quanti collaborano all'azione divina: nessuno 

può imporre una vocazione! 
 

 Ecco quindi l’importanza di decifrare e percorrere con l’aiuto della giusta 

guida spirituale il dinamismo proprio della vocazione nel suo sviluppo gradu-

ale e concreto: cercare Gesù, rimanere con Lui e l’essere mandati, in ogni 

tempo, in ogni stato, nella propria chiamata e nella propria misura!  


