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 IN SETTIMANA 
 

Lunedì h 20.30 Canto in saletta 
      Si attendono ancora nuove voci 
h 20.30 Referenti del Catechismo 
 

Martedì h 20.30 Consiglio Pastorale 
  Parrocchiale 
 

Mercoledì h 20.30 Catechisti 
 

Giovedì  h  20.30  Incontro  Signore 
  dei Gruppi e Volontarie... per 
  l’inaugurazione del Centro 
 

Venerdì h 20.30 Gruppo Giovani 
 

Sabato    h  14.30  Catechismo  per  i 
  cresimandi a S. Antonio 
  h 14.30 Genitori di 4 a S.Ant. 
  h 14.30 Canto per i Giovani 
  h 17.30 «Amici di S. Rita» 
 

Domenica 
Giornata di Solidarietà per la Chiesa 

Diocesana 

 

XXV Domenica del Tempo Ordinario 18 settembre 11 
In Dio giustizia e misericordia si incontrano. Se 
la parabola che Gesù racconta ci scandalizza, 
non dobbiamo interrogarci tanto sul metro di 
giudizio di Dio, quanto sull’immagine che di lui 
ci siamo fatti. Il nostro rapporto con Dio è dav-
vero governato dalla gratuità e edificato 
nell’amore, o siamo buoni soltanto perché ci a-

spettiamo una ricompensa? Solo dove c’è interesse nasce in-
vidia verso i concorrenti. Dove c’è comunione col Padre ab-
bonda invece l’amicizia verso i fratelli. 

VERSO LA CRESIMA 
CONDIVIDIAMO IL NOSTRO 

CAMMINO 
 

Nei 4 incontri che precedono la Cresima, 
noi ragazzi stiamo approfondendo i vari 
momenti del “Rito” di questo Sacramen-
to, per meglio comprendere e gustare il 
dono dello Spirito. 
Vogliamo condividere con voi la nostra 
riflessione. 
 

3° incontro (sabato 24 settembre)  
L’IMPOSIZIONE DELLE MANI 

 
 Questo gesto solenne è molto 
antico e nella tradizione cristiana acqui-
sta due importanti significati: indica 
l’APPARTENENZA a Cristo e alla Chie-
sa e, con la Forza delle Spirito Santo, CI 
RENDE CAPACI DI DIFENDERE E DIF-
FONDERE LA FEDE con le parole e con 
le azioni. 
Domenica 16 ottobre, anche con il gesto 
dell’imposizione delle mani, il Vescovo 
effonderà lo Spirito Santo su noi cresi-
mandi. 

TRE PRESBITERI 
 

Ringraziando il Signore, che ha voluto chiamarci al 
suo servizio nella sua Santa Chiesa, 
insieme alle nostre famiglie, 
alle nostre Parrocchie, alla Comunità del Seminario 
e a quanti hanno condiviso con noi il cammino 

con gioia vi annunciamo che saremo ordinati presbiteri 
per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 

di S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini 
Vescovo di Concordia‐Pordenone 
Sabato 24 settembre alle ore 15.30 

nel Duomo di Sant'Andrea Apostolo di Portogruaro. 
Vi invitiamo a partecipare a ad accompagnarci nella preghiera. 

 

            don Martino Della Bianca, don Enrico Facca e don Francesco Rosu. 

Colletta nazionale per le popolazioni 
colpite dalla siccità nel Corno d’Africa 

domenica 18 settembre 2011 
«Non manchi a queste popolazioni sofferenti la 
nostra solidarietà e il concreto sostegno di tutte 
le persone di buona volontà» (Benedetto XVI) 
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha indetto una colletta 
nazionale con una raccolta straordinaria, per sostenere le iniziative pro-
mosse da Caritas Italiana in favore delle popolazioni colpite dalla siccità nel 
Corno d’Africa. La colletta si terrà in tutte le parrocchie domenica 18 set-
tembre 2011. La carestia nel Corno d’Africa, la peggiore degli ultimi 60 an-
ni, ha colpito oltre 12 milioni di persone – soprattutto bambini – in Soma-
lia, Kenya, Gibuti, Etiopia, Eritrea, e in misura significativa anche in Ugan-
da, Tanzania e Sud Sudan 



Le SS. Messe della settimana  

XXV Settimana del Tempo Ordinario 
Lunedì                    19                 h 08.30 

San Gennaro, vescovo 
 Ann. Bisca Otello  Ann. Gazziero 

Elvira * Sec. Int. Off. 
Martedì            20         h 08.30 
S. ti Andrea Kim e Paolo Chong martiri 
 D.ti Cond. S. Ant. e Fam.ri  Elivio 

Gallo SETTIMO 
Mercoledì           21                 h 08.30 

San Matteo, apostolo 
*Sec. Int. Off.  Acco Mario  Salvador 
Maria  
Giovedì          22                h 08.30 

 Zanotel Luigi  Antonio 
Venerdì                   23               h 08.30 

 

San Pio  
da Pietralcina 

 
 D.ti Marcante e Acco  

Sabato           24 
h 17.00  Ongaro Avellino  Pascotto 
Umberto (Compl.)  Giuliana, Lucia e 
Fam.ri 
h 18.30  Gilda  Muscolino Antonio 
TRIGESIMO * Sec. Int. Off.  Antonio e 
Valentino  
Domenica          25     
XXVI  Domenica del tempo Ordinario 
h 08.30 * Per la comunità  Fantinel 
Renato  
h 10.00 a S. Ant.  Marchese Fiorina 
h 11.00 * Ann. di Matrimonio di Ca-
maione Edda e Giacinto * Sec. Int. Off. 

 D.ti De Mercurio e Nicolella  Tosti 
Giannino e Terramani Filomena  Ann. 
Drigo Giorgio 
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Scriviamo di... a cura di Rino Ferlauto 
 

Anche questa settimana, molto brevemente,  seguo il 
filone di pensiero della volta scorsa, perché alla ri-
flessione che ho proposto, posso aggiungere, quasi ad 

avvalorare tutto il mio discorso, il pensiero del Santo Padre espresso 
durante l’omelia che ha concluso i lavori del Congresso Eucaristico di 
Ancona. 
        Afferma Benedetto XVI°: “….l’obiettivo di assicurare a tutti svi-
luppo, benessere materiale e pace prescindendo da Dio e dalla sua 
rivelazione si sia risolto in un dare agli uomini pietre al posto del pa-
ne…..” vi ricordate la mia posizione sui “potenti” che operano nel no-
me “del dio denaro” ? E’ evidente che tale via porta solo alla distruzio-
ne dell’uomo. E che se al posto del pane forniamo pietre 
(eufemisticamente), si tratta di soldi - e tanti - di armi ecc, l’uomo si 
annulla, e provoca solo disastri. Non e' preparato a gestire eticamente 
troppa opulenza. 
 Prosegue ancora Sua Santità: “…..a resistere alla tentazione 
dell’odio ed a operare nella società, ispirandosi ai principi della soli-
darietà, della giustizia e della pace…” e aggiunge: “….da ciò deve 
nascere uno sviluppo sociale positivo, che ha al centro la persona, spe-
cie quella povera e la famiglia…..” 
        Mi sembrano parole forti e perfettamente in sintonia con il clima 
sociale che stiamo vivendo. Siamo “braccati” dai mercati finanziari, 
dalle borse, dai vari poteri più o meno occulti, insomma avvolti da tan-
te mani, ma nessuna che porti alla salvezza, che dia speranza, solidarie-
tà. Nessun discorso apocalittico,  solo molto aderente alla realta'. 

Sò di essere ripetitivo, ma urge svegliarsi, prendere coscienza 
della crisi morale ed etica – oltre che economica – che stiamo attraver-
sando, abbiamo le capacità per portare il nostro contributo, non farlo 
vorrebbe dire non ascoltare le “ragioni del cuore” e soprattutto “le ra-
gioni della nostra fede”. 

Ufficio Parrocchiale:  
Ogni giorno 15.00 ‐ 18.00 
Sabato         10.00 ‐ 12.00 
 

Chiesa aperta 08.00 ‐ 12.00 
                          15.00 ‐ 18.00 
 

Confessioni  
Sabato dalle 15.00 alle 16.45 

GENEROSITA’ 
N.N. € 20.00 per il vino della S. Messa 

Ci prepariamo al Consiglio Pastorale. 
 

SFIDA EDUCATIVA, TEMPO DI SPERANZA 
 

Educare alla vita buona del Vangelo. 
 
 Educare non è solo un problema di metodi e contenuti, ma 
riguarda da vicino la formazione dell’identità della persona educata. 
Formazione che deve essere «integrale», tenendo conto delle diver-
se dimensioni costitutive della persona: razionalità, affettività, cor-
poreità e spiritualità. Per educare oggi è quindi necessario ricostrui-
re l’«umano», cioè porre al centro di ogni azione educativa la per-
sona, sul modello di Cristo maestro e pedagogo. 
  
Anche nella nostra parrocchia avvertiamo i segni 
dell’«emergenza educativa» denunciata da Benedetto XVI: crisi del 
ruolo educativo delle famiglie, uso ambiguo dei mezzi di comunica-
zione sociale, scoraggiamento dell’educatore per i risultati che tar-
dano ad arrivare. 
 
Il processo «educativo» è una scommessa da fare con speranza 
e fiducia, consapevoli che anche un tempo difficile come quello di 
oggi offre possibilità provvidenziali. 
       don Giovanni 

Per  iscrivere  il  figlio/a  al  catechismo, 
ritirare  , compilare  il  tagliando e conse‐
gnarlo  in  chiesa  domenica  2  ottobre  o 
direttamente ai catechisti. 


