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DOMENICA 21 Ottobre 2012  XXIX Dom. del T. O.
I grandi della terra dominano e opprimono gli altri. Tra voi però non è
così! Credono di dirigere il mondo con la forza... voi non sarete così!
Gesù prende le radici del potere e le capovolge al sole e all'aria. Chi
vuole diventare grande: Gesù non condanna questo desiderio, anzi lui
stesso promette una grandezza, non vuole con sé uomini umiliati o
schiavi, ma che diventino grandi, regali, nobili, fieri, liberi, prendendosi
cura della felicità dell'altro.

L’ANNO DELLA FEDE
Con la Lettera apostolica Porta fidei dell’11 ottobre 2011, il Santo Padre Benedetto XVI aveva indetto

un Anno della fede. Esso ha avuto inizio lo scorso 11 ottobre, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del
Concilio Ecumenico Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo re
dell’universo. In questo anno di grazia tutti i fedeli di buona volontà potranno comprendere che il fondamento
della fede cristiana è “l’incontro con una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la
direzione decisiva”. L’anno della fede è iniziato ufficialmente anche nella nostra Diocesi Concordia - Pordeno-
ne, con una solenne concelebrazione che si è svolta al Palazzetto dello sport di Pordenone, giovedì ultimo scorso
alle ore 20.00. Il nostro Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini rivolgendosi ai numerosi fedeli convenuti così si è
espresso:“O Signore, siamo anche noi questa sera come i tuoi primi discepoli. La nostra fede è
accompagnata talvolta da poca disponibilità, da rigidità di cuore e da incapacità di comprender-
ti. Fa che non ci spaventiamo della nostra durezza d’animo ma che, perseverando nella preghie-
ra, possiamo giungere a capire i segni della tua presenza e così gridare: “E’ il Signore” (Giovanni
20,7), consapevoli che nella forza della Pasqua tu riscaldi i nostri cuori con la delicatezza della
tua esistenza e con la forza del tuo Santo Spirito!”. Al termine dell’incontro ha consegnato un suo Piano
pastorale triennale “Chiamati a diventare comunità di credenti nella corresponsabilità”, intende così
far proprie le indicazioni della Chiesa, adattandole alla nostra Chiesa locale. Il Consiglio Pastorale, in comunione
con il Parroco Padre Gabriele, cercherà di proporre iniziative per aiutare i fedeli della nostra parrocchia a riscoprire
il dono della fede battesimale e la responsabilità della sua testimonianza, nella consapevolezza che la vocazione
cristiana “è per sua natura anche vocazione all’apostolato”. Nel corso dell’anno, mediante il foglio di
collegamento, cercheremo di riflettere insieme su questa grande opportunità che ci è data: riscoprire il valore e il
significato della fede. Concludo la riflessione con le parole del Santo Padre  Papa Benedetto: “Desideriamo che
questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnova-
ta convinzione, con fiducia e speranza”. Questo è l’augurio che a nome del Consiglio Pastorale e mio perso-
nale rivolgiamo a tutti Voi.

Giusi Merola

Le SS. Messe della settimana XXIX del T. O.
Domenica 21

Sant’Antonio h  9.00  Olindo Buosi  D.ti Severina e Antonio
 D.ti Faggionato Alberto e Maria

Chiesa Parrocchiale h 10.30  Trigesimo Sandron Alfio
 D.ti Fam. Scaramuzza

Lunedì 22
San Donato di Fiesole
h  8.30  Zanotel Luigi  D.to Muscolino Giuseppe
* Secondo le intezioni dell’offerente

Martedì 23

San Giovanni da Capestrano
h  8.30  D.ti Marcante e Acco  D.to Antonio
Muscolino  D.ti Francesca e Giuseppe  Ann.
Nadalin Maddalena

Mercoledì 24

Sant'Antonio Maria Claret
h  8.30  D.ti De Mercurio e Nicolella
 D.to Ongaro Evelino  D.ti Faggionato
 Cicuto-Morsanuto

Giovedì 25
Santa Daria
h  8.30 Per la Comunità

Venerdì 26
Sant'Evaristo
h  8.30  Camolese Silvano

Sabato 27

San Fiorenzo
h  18.30 *Secondo intenzione offerente
 D.ti  Cond. Sant’Antonio e familiari
 D.ti  Bortolussi Lorenzo e Attilio

Domenica 28 XXX del T. O. Santi Simone e Giuda

Sant’Antonio h 09.00  Filomena e Pietro

Chiesa Parrocchiale

h 10.30  Fagotto Gino e Gianfranco  D.ti
Giusto Giovanni e Vilma  Terramani Filomena
Tosti Giannino  D.to Gobbo Benito (Compl.)
Ann. Florean Elisa  D.ti Pizza e Lucatelli

XXIX del Tempo Ordinario Sant'Orsola e compagne

Dopo la pausa estiva ( cfr. verbale del C. P. P. ) e l’avvicendamento
del Parroco da mercoledì 31 ottobre riprenderà la celebrazione della Santa
Messa alle ore 17,00 presso la chiesa di Sant’Antonio.



Catechismo
Apertura dell’anno catechistico
Domenica 28 Ottobre, ore 10.30

Santa Messa
Conferimento del Mandato ai catechisti

e ai responsabili della Pastorale Giovanile.
Sono invitati tutti i bambini, ragazzi e giovani dei gruppi di catechesi, le loro
famiglie con tutta la Comunità tutta.
In preparazione al conferimento del Mandato: i Catechisti/e, i responsabili della
Pastorale Giovanile e i membri della Comunità sono invitati a parte-
cipare Venerdì 26, alle ore 20.30, in cripta, per la veglia di preghiera
e di adorazione.

Giovedì 25 ottobre ore 16,45 veglia di preghiera per i ragazzi di III
media in preparazione della consegna del Vangelo.

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

Preghiera del mattino o della sera

Domenica
Perché la nostra comunità sia capace di gesti di
carità che rendano credibile l’annuncio del Van-
gelo alle genti.

Lunedì
Perché qualsiasi atto di carità che la nostra fami-
glia compie, tragga origine dall’esigenza di
un’autentica testimonianza missionaria.

Martedì
Perché coloro che vivono la missione in terre lon-
tane non si sentano mai abbandonati da noi e
vedano nei gesti di condivisione materiale il se-
gno della nostra concreta vicinanza.

Mercoledì
Perché in ogni diocesi, Caritas e Centri Missionari
lavorino sempre in piena sintonia, affinché il Van-
gelo raggiunga chiunque.

Giovedì
Per tutti i sacerdoti, perché la carità sia l’anima
del loro ministero a servizio della missione univer-
sale della Chiesa.

Venerdì
Per tutti coloro che nel mondo soffrono in solitudi-
ne, perché trovino conforto nella solidarietà fra-
terna, primo segno della carità evangelica.

Sabato
Perché le esperienze di volontariato spingano
sempre più giovani a scelte di radicale testimo-
nianza cristiana oltre i propri confini.

Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere. Insegnaci a condivi-
dere i doni della Terra con una vita più povera ed essenziale. Amen.

Ottobre  Missionario
Quarta settimana (21 - 27 ottobre)

Carità

“Ho creduto, perciò ho parlato”: è il titolo di questa 86ª Gior-
nata Missionaria Mondiale che conclude la Quarta settimana
dell’Ottobre Missionario dedicata al tema della Carità.

Preghiera prima dei pasti

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI

L’indulgenza plenaria è l’espressione sublime della carità della Chiesa verso i suoi figli, vivi
e defunti. Attingendo al tesoro dei meriti salvifici di Gesù, Maria e dei Santi essa, per man-
dato divino, condona la pena dei peccati perdonati. Dal mezzogiorno del 1 novembre a
tutto il 2 novembre si può acquistare l’Indulgenza plenaria, applicabile solo ai defunti, visitando
la chiesa parrocchiale. L’indulgenza plenaria si può lucrare dal 1 novembre fino al 8 novembre
visitando il cimitero. Per l’acquisto delle indulgenze le pratiche richieste sono: la recita del Padre
Nostro, del Credo e di una preghiera per il S. Padre; la visita della chiesa parrocchiale o del cimitero;
la confessione e comunione eucaristica otto giorni prima o dopo la festa dei Santi e la commemora-
zione dei fedeli defunti.
In preparazione alla solennità di tutti i Santi e della commemorazione dei fedeli defunti da lunedì 22 a giovedì
25 ore 17,00 Sant’Antonio; ore 18,00 chiesa parrocchiale sarà recitato il Santo Rosario per i defunti. Nei
prossimi giorni sarà pubblicato e distribuito il programma dettagliato delle varie celebrazioni.
Il Parroco passerà per la confessione e la comunione ai malati e anziani lunedì 29 e martedì 30 in
mattinata. Chi desidera ricevere questi Sacramenti è pregato di dare il proprio nominativo al Parroco
cell. 3471847887; Sr. Rosita cell. 3384441155; Ufficio Parrocchiale 0421/74696


