
Le SS. Messe della settimana XXVII del tempo Ordinario
Domenica         7 XXVII del Tempo Ordinario - B.V. Maria del Rosario

Sant’Antonio h 09.00

 D.ti Ongaretto  D.ti Codolo e Calderan

Chiesa Parrocchiale h 10.30

 D.ti  Casagrande Giorgio e Gerardi Rita  Ann. Tenani Danila Ann.Maria e

Domenico Burlina  Ann. Pauletto Luigi

Lunedì                08        h 08.30 Santa Pelagia

 D.to Acampora Mario - *Secondo intenzione offerente

Martedì 09          h 08.30 San Abramo

 Ann. Maganza Anna

Mercoledì          10          h 08.30 San Daniele

 D.ti Fam. Moretto

Giovedì              11           h 08.30 San Firmino

Venerdì             12           h 08.30 San Serafino

 D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando  D.to Battiston Antonio

Sabato 13          h 18.30 San Edoardo

 D.ti Vittorio e Maria  D.ti Zago-Orfei e Botti  D.ti Palmira e Luigi D.ti

Fam. Chiandotto  Ann. Anna e Luigi-D.ti Marcello e Familiari

Domenica         14 XXVIII del Tempo Ordinario San Callisto

Sant’Antonio h 09.00

 D.to Don Nello Muzzin  D.ti Fam. Bandiziol  D.ti Fam. Rampone

 D.to Campaner Ugo (Compl.)

Chiesa Parrocchiale h 10.30

 D.taAnn. Innocente Laura  D.ta Codignotto Giorgina  Ann. Mares Bruna

Per Maria e Chiara
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In questa XXVII domenica del Tempo Ordinario
La liturgia ci invita a custodire il dono della fa-
miglia, che vogliamo affidare in modo particola-
re all’intercessione della Beata Vergine Maria
del Rosario, di cui oggi ricorre la memoria litur-
gica. Questa felice coincidenza diventa per noi
un monito a pregare in famiglia e a pregare per

le famiglie, utilizzando il Santo Rosario, che è da sempre pre-
ghiera della famiglia e per la famiglia, perché la famiglia che
prega unita, resta unita. (Giovanni Paolo II)

Dal Vangelo secondo Marco Mc 10,2-16
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla
prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la
propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripu-
dio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro
cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della crea-
zione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due divente-
ranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne.
Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».

Anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale.
Domenica 14 ottobre celebreremo solennemente l’anniversario della
benedizione della prima pietra e della dedicazione della nostra chiesa
parrocchiale. Sarà l’occasione opportuna per riflettere sulla nostra
gioiosa e responsabile appartenenza alla comunità.

Celebrazioni Eucaristiche festive
Sabato ore 18.30 chiesa parrocchiale
Domenica ore 9.00 chiesa Sant’Antonio ore 10.30  chiesa parrocchiale

Celebrazioni penitenziale
Venerdì ore  16.30 - 18.30 chiesa parrocchiale

Santo Rosario
Dal lunedì al giovedì : ore 17,00 Chiesa di S. Antonio ore 18.00 Chiesa  parrocchiale
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Ottobre  Missionario Seconda settimana (7 - 13 ottobre)

Vocazione
La Seconda settimana dell’Ottobre Missionario è dedicata al tema della Voca-

zione che motiva qualsiasi impegno di annuncio e testimonianza missionaria, come
risposta ad una chiamata.

Preghiera del mattino o della sera
La preghiera del mattino o della sera, può essere motivata da queste intenzioni:

Domenica Perché la celebrazione dell’Eucaristia domenicale ci
aiuti a riscoprire il valore profondo della vocazione mis-
sionaria della nostra comunità.

Lunedì Per le nostre famiglie: tornino ad essere il luogo ideale
nel quale maturi la vocazione missionaria di ogni per-
sona.

Martedì Perché coloro che vivono la missione in terre lontane
perseverino nella fede, rendendo ancor più viva la loro
vocazione missionaria.

Mercoledì Perché la dimensione missionaria della vocazione cri-
stiana sia sempre presente negli itinerari formativi di
ogni parrocchia e diocesi.

Giovedì Perchè i diaconi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose vi-
vano con spirito profondamente missionario la propria
consacrazione al Signore.

Venerdì Per tutti i malati nel corpo e nello spirito, perché offrano
la propria sofferenza come risposta alla personale chiamata
missionaria.

Sabato Perché sempre più giovani vivano la coerenza con i
valori della fede come risposta alla personale vocazio-
ne missionaria tra i propri coetanei.

Preghiera prima dei pasti

Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere. Donaci un
cuore capace di rispondere alla tua chiamata con gesti di amore
verso i fratelli che ogni giorno ci fai incontrare. Amen.

E' il Signore!
Celebriamo insieme: Inizio Anno della Fede, Anno Pastorale
2012 2013, 50 anni del Concilio Vat. II’. Ci diamo appunta-
mento per l’11 Ottobre 2012 alle ore 20.00 presso il Palaz-
zetto dello Sport di Pordenone. Titolo ufficiale della serata:
‘E’ il Signore! Sono invitati a partecipare tutti i fedeli laici in
modo particolare: consigli pastorali e per gli affari economi-

ci, sacerdoti, diaconi, istituti di vita consacrata, laici, associazioni ecclesia-
li, operatori pastorali, rappresentanti delle chiese sorelle e i responsabili
della cosa pubblica. Nota organizzativa: chi intende intervenire è invita-
to a farsi trovare presso il piazzale della chiesa parrocchiale alle ore 18.15
in modo da organizzarci per il trasferimento con le macchine e dare la
possibilità a chi è senza mezzi di poter partecipare.

Catechismo
Orari e incontri di catechesi

Classe Giorno Ora Catechisti/e

3° Elem. lunedì, 16.45 – 17.45. Suor Rosita e
Annamaria Nicolella

4° Elem.    mercoledì, 16.30 – 17.30.           Rosanna Papais e
Luisa Trevisan

3° Media   giovedì, 16.45 – 18.00.           Paolo Sedrani e
Rosanna Papais

1° Sup.      Mercoledì       18.00 – 19.00.           Paola Zamperetti e
Rino Ferlauto

Iscrizioni al catechismo
Sono aperte le iscrizioni al catechismo dalla seconda elementare alla ter-
za media. I moduli sono a disposizione in chiesa parrocchiale e a
Sant’Antonio.
I moduli debitamente compilati possono essere consegnati in ufficio par-
rocchiale dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Prossimi appuntamenti :
Genitori dei ragazzi di 2° media: incontro con il Parroco e i Catechisti
sabato 13 ottobre, ore 14.30 presso il Centro parrocchiale.
Genitori dei bambini di 5° elementare e di 1° media incontro con il Parro-
co ed il Referente catechistico parrocchiale: giovedì 18 ottobre, ore 20.30
presso il centro parrocchiale.

Incontri
Lunedì 8 ore 15.00 Gruppo  Missionario; ore 20.30 Gruppo Liturgico
Mercoledì 10 ore 18.30 Genitori cresimandi


