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DOMENICA 14 Ottobre 2012 XXVIII Dom. del T.O.
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 17-30)

Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, in più,
obbediva ai comandamenti divini. Si è rivolto a Gesù perché
voleva anche la vita eterna, che desiderava fosse come una
assicurazione a lunga scadenza, come quella che si ottiene da
una grande ricchezza. Gesù aveva già annunciato che per
salvare la propria vita bisognava essere disposti a perderla,
cioè che per seguirlo occorreva rinnegare se stessi e portare
la propria croce (Mc 8,34-35).

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incon-
tro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono,
che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”» Egli allo-
ra gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovi-
nezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa
sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro
in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e
se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo
sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcer-
tati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile
entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di
un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dice-
vano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia,
disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».

Anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale.
Domenica 14 ottobre celebriamo solennemente l’anniversario della benedizione del-
la prima pietra e della dedicazione della nostra chiesa parrocchiale.
E’ l’occasione opportuna per riflettere sulla nostra gioiosa e responsabile appar-
tenenza alla comunità.

Le SS. Messe della settimana XXVIII del Tempo Ordinario

Domenica 14
XXVIII del Tempo Ordinario
San Callisto I, Papa e Martire

Sant’Antonio

h  9.00
 Don Elio Muzzin  Fam Bandiziol
 fam. Rampone  Campaner Ugo  ( Compl.)
 Gaeta no  Maria e Marve  Cesare e Re-
gina Ord. Anna Gazzin

Chiesa Parrocchiale

h 10.30  Ann.  Innocente Laura
 Codignotto  Giorgina
 Ann. Bruna in Mares
Maria e Chiara Marina Geretto e Ernesto
Garnier

Lunedì 15
h  8.30 Santa Teresa D'Avila
 Zaccheo Sante e Maria  Visentin Giancarlo
 Maria Defendi Trigesimo

Martedì 16
h  8.30 Santa Margherita Alacoque
Onore  S. Giuseppe ord. Angelo

Mercoledì 17
h  8.30 Sant'Ignazio di Antiochia
 Tamai Angelo e Maria  Olindo Buosi

Giovedì 18
h  8.30  Festa di San Luca Evangelista
Per la  comunità

Venerdì 19
h  8.30 Santa Laura di Cordova
Per la  comunità

Sabato 20
h  18.30  Santa Irene
 Gilda  Zanotto Aldo  Giovanni

Domenica 21 XXIX del Tempo Ordinario S. Orsola e compagne

Sant’Antonio
h 9.00
 Olindo Buosi  Severna e Antonio
Faggionato - Cicuto - Morsanuto

Chiesa Parrocchiale h 10.30
 Trigesimo Sandron Alfio



Fondazione di Comunità “S: Stefano”
Mercoledì 17 ottobre ore 20,30 presso il teatro Russolo  di Portogruaro conve-
gno con l’intervento di Don Antonio Mazzi presidente della Comunità Exodus.
Programma come da invito.

Ottobre  Missionario
Terza settimana (14 - 20 ottobre)

Responsabilità
La misericordia di Dio da cui tutti siamo investiti, impone la Responsabilità di una

risposta d’amore:è il tema che propone la Terza settimana dell’Ottobre Missionario.

Domenica

Perché l’Eucaristia che oggi celebriamo, ricordi alla
nostra comunità parrocchiale il peso della responsabi-
lità dell’annuncio missionario.

Lunedì
Perché i genitori avvertano la responsabilità di educa-
re i propri figli all’attenzione verso i bisogni materiali e
spirituali di tutto il mondo.

Martedì
Perché la grave responsabilità che comporta
l’annuncio in Paesi diversi dal proprio, non diminuisca
la gioia di coloro che vivono la

Mercoledì
Perché ogni Chiesa locale, primo soggetto di missione,
senta la responsabilità di formare ed inviare vocazioni
missionarie.

Giovedì
Per tutti i sacerdoti, perché vivano responsabilmente il
proprio ministero a servizio della missione universale
della Chiesa.

Venerdì
Perché tutti ci sentiamo in parte responsabili della sof-
ferenza che è presente nel mondo e, per questo, ci
sentiamo in dovere di alleviarla.

Sabato Perché le giovani generazioni trovino comunità cristia-
ne responsabili e capaci di essere un sicuro sostegno
per il loro futuro.

Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere. Dacci la forza
necessaria per testimoniare con responsabilità la gioia del Vangelo. Amen.

Preghiera del mattino o della sera

Pastorale della famiglia
Incontro con don Stefano Guarinelli

Domenica 28 ottobre ore 9,30 – 17,00 alla Casa Madonna Pellegrina,
la Commissione diocesana per la pastorale della famiglia e della vita e
l’Ufficio catechistico diocesano propongono in sinergia una giornata per a-
scoltare, riflettere, confrontarsi sul tema così urgente della trasmissione
della fede in famiglia. L’incontro è aperto a tutti coloro che possono essere
interessati: sposi, catechisti, operatori di pastorale familiare, con momenti
condivisi e altri specifici.

Giornata Missionaria Mondiale
Domenica 21 ottobre Giornata Missionaria Mondiale: giorno di preghiera, rifles-
sione, testimonianza e anche solidarietà missionaria per  le pontificie opere missionarie.
In preparazione alla giornata siamo invitati a partecipare:
Domenica 14 ottobre ore 14,30 alla Madonna Pellegrina incontro con Don Mauri-
zio Girolami. Tema: “Quale chiesa; che annuncia, che evangelizza e che testimonia”.
Venerdì 19 ottobre ore 20,30 veglia missionaria  in duomo S. Marco (PN) presiede
il Vescovo Giuseppe e mandato ad alcuni missionari.

Incontri della settimana (14-21 ottobre)
Lunedì   15 ore 20,30 Consiglio pastorale parrocchiale. O.D.G. come da lettera di

convocazione.
Mercoledì 17 ore 20,30 Coro: prove di canto.
Giovedì 18 ore 20,30 Incontro con i genitori dei ragazzi di V elementare e I media.
Venerdì 19 ore 16,30 - 18,30 Chiesa Parrocchiale: Confessioni
Sabato   20 ore 15,00  Coro ragazzi: prove di canto.

ore 17,30 Amici S. Rita.
Domenica 21 ore 17,00 Incontro gruppo famiglia.

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 terza media.
I moduli sono a disposizione in chiesa parrocchiale e a Sant’Antonio.
I moduli debitamente compilati possono essere consegnati in ufficio parrocchiale
dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.


