
DOMENICA 17 33ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  D.ti D.ti Ottavio e Adelia  D.ta Teresina

 D.to Carrer Floriano

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti Tamai Angelo e Maria  D.ti Gardiman
Milena e Fagotto Angelo  D.ta Terramani Filomena
 D.to Brisotto Piero  D.ti Fam. Scaramuzza
Ann  D.ti Castellani Angelo

Lunedì 18
R Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
h 8,30  D.to Tonin Giovanni  D.ti fam. Bellomo

Martedì 19
R Il Signore mi sostiene.
h 8,30 Per la Comunità

Mercoledì 20

R Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
h 8,30  * Secondo int. Offerente

D.to Antonio Bergamo

Giovedì 21
Presentazione della B. Vergine

Maria

R A chi cammina per la retta via mostrerò la sal-
vezza di Dio.
h 8,30 D.ti Cond. Sant Antonio e Familiari

 D.to Drigo Guerrino

Venerdì 22 R Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore.
h .8,30  D.to Zanotel Luigi

Sabato 23
S. Clemente I ; S. Colombano

R Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 D.to Ovidio  D.ta Antonia e Familiari

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.to Marcante - Acco  D.ti Gilda e Silvano
 D.to Muscolino Antonio  D.ti Piccolo Luigi e Faorlin
 D.ti Zaramella Achille, Maria, Mario
 D.ti Liva Iolanda e Pauletto Luigi

DOMENICA 24
N.S. GESÙ CRISTO RE

DELL’UNIVERSO

34ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Andremo con gioia alla casa del Signore.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 D.ti Berni Vezzoli

 D.ta Fiorina Marchese

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 * Secondo int. Offerente
D.ti De Mercurio - Nicolella  D.ti Fam. Bevilacqua
 D.ti Pozzan e Valerio  Ann  D.ta Maria
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Per salvare la propria vita

Nello scenario apocalittico che presenta il Vangelo
di oggi ci sono tutti i mali che l’uomo deve affron-
tare in questo mondo, non necessariamente per
scelta e colpa sua. Guerre e violenze, distruzioni
e persecuzioni, si accompagnano a terremoti,
carestie ed epidemie. Ci potranno essere spacca-
ture e divisione nelle comunità e in se stessi, tra-
dimenti delle persone più care; l’odio sembrerà
non dare scampo, ma sarà soltanto l’estremo

tentativo del principe delle tenebre di avere il sopravvento sui figli
della Luce. Il Vangelo ci ribadisce che la perseveranza può ancora
salvare l’umanità, perché Dio, principio di Bene, assiste gli uomini
di buona volontà, ispirando le parole giuste, le idee convincenti, le
azioni di salvezza. La storia ci ha insegnato che tutto ciò non è il
segno della fine dei tempi, ma la realtà della sconfitta dell’uomo.
La storia ci ha confermato che l’uomo buono ha tratto un tesoro
immenso da se stesso e dal mondo: cure per le peggiori malattie e
abitazioni in grado di resistere ai grandi terremoti; sostanze per
sconfiggere le peggiori carestie e chiavi per esorcizzare i fatti terri-
ficanti e i segni sconosciuti del cielo. Il vero nemico che deve
ancora essere sconfitto definitivamente è l’egocentrismo,
quell’incapacità di accettare e capire gli altri, che ha portato le più
grandi tragedie di tutti i tempi. Gesù comprende che in questo
aspetto gli stessi figli della Luce fanno ancora fatica e hanno
bisogno della sorgente della Luce. La forza e il coraggio verranno
dalla fiducia in Dio, che ha promesso: “Nemmeno un capello del
vostro capo andrà perduto”. Di qui passerà la sopravvivenza del
nostro mondo, la salvezza di questa vita.



TU SEI VICINO
Nelle fatiche quotidiane, nei momenti di crisi o sbandamento, nelle
soste prolungate e nel dubbio, tu ci sei vicino. Nelle ferite
che ci portiamo dietro, nelle paure per il domani incerto, nella
forza fragile di vivere il presente, tu ci sei vicino. Nelle lotte
più fratricide, nei pregiudizi e negli odi razziali, nella sconfitta
del buon senso e di ogni barlume d’umanità, tu ci sei vicino.

Nel logico incedere della terra, nell’incapacità dell’uomo di accettare lo
spazio della natura, nella tragedia della distruzione delle nostre illusioni, tu ci
sei vicino. Nel lutto e nell’abbandono, nel tradimento e nell’incomprensione,
nella delusione e nell’impazienza dell’attesa, tu ci sei vicino. È buia la notte,
Signore.  Nell’attesa del giorno, quando si alzerà il tuo sole di giustizia, noi ti
preghiamo: facci sentire la tua tenerezza.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00
PERCORSO di TEOLOGIA per laici

Per le Foranie di PORTOGRUARO/FOSSALTA PORTOGRUARO
Oratorio di Fossalta di P. ore 20.30

20 Novembre - Don M. Girolami “LA PAROLA CHIAMA CONDIVIDERE LA VITA”
Dalla Liturgia della Parola la chiamata alla vita.

27 Novembre - Don A. Tracanelli “OFFRIRE PER RICEVERE”
Dall’offertorio il senso dell’offerta dei doni per imparare ad offrire la vita. Il sacerdo-
zio comune, i servizi e iministeri nella chiesa.

4 Dicembre - Mons O. Marson “NEL SEGNO DELLA COMUNIONE”
La dimensione sociale ed ecclesiale

11 Dicembre - Don M. Rossi “INVIATI A VIVERE L’EUCARISTIA”
Dalla comunione con Cristo i frutti di vita per il mondo

CARITAS DIOCESANA “Emergenza Filippine - Tifone Haiyan”
La Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone lancia una raccolta di
solidarietà in favore delle popolazioni delle Filippine colpite dal tifone
Haiyan, che ha lasciato dietro di sé, secondo fonti Caritas, decine di
migliaia di morti, feriti, dispersi, probabilmente con numeri molto
superiori alle stime attuali . Il disastro si configura pertanto come

“un’emergenza umanitaria di massa”, di altissimo livello per devastazione e
complessità, vista l’alta densità della popolazione e la vastità del territorio colpito.
Per aiutare la popolazione filippina in difficoltà si può:
 Consegnare un’offerta presso gli uffici della Caritas Diocesana in via Martiri Con-

cordiesi 2, a Pordenone da lunedì a venerdì 9.00-12.30 / 14.30-17.00
 Contribuire, scrivendo la causale “Tifone Filippine”, con un versamento sul c/c

postale n. 000011507597 intestato a Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone.
 Bonifico bancario presso: Banca FriulAdria - Crédit Agricole C/C 00004031561 ABI

05336 - CAB 12500 IBAN IT 09 E 05336 12500 00004030156. Banca Popolare
Etica C/C 000000105618 ABI 05018 - CAB 12000 IBAN IT 22 M 05018 12000
000000105618

Prove di Canto
“Coro adulti” mercoledì ... alle ore 20.30

”Coro Giovani” sabato …. alle ore 14,30

APPUNTAMENTI
Lunedì 18 ore 20.30 Incontro dei catechisti per la programmazione

dell’Avvento
Mercoledì 20 ore 20.30 1° Incontro formativo teologico/liturgico per

laici a Fossalta di Portogruaro
Giovedì 21 ore 18.30 Festa della Madonna della Salute.

In duomo S. Messa, al termine processione con
il simulacro della Vergine

Venerdì 22 ore 20.30 3° Incontro formativo sulla “Sacra Scrittura”
Domenica 24 ore 15.00 Chiesa Cattedrale di Concordia Sagittaria

“Chiusura dell’anno della Fede”

Festa del “Ringraziamento”
La Comunità parrocchiale ringrazia gli agricoltori e i volontari per la bella
riuscita della manifestazione in occasione della festa del Ringraziamento.
Un grazie tutto particolare per l’abbondante generosità dimostrata
nell’offerta del rinfresco.


