
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 4 27ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Sinodo dei Vescovi per la famiglia 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.to Bernardotto 
 � D.ti Fam. Santellani 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
  � D.to Biason Giancarlo 
 � D.to Innocente Angelo (Ann.) 

Lunedì 5 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 8.30  Secondo Intenzioni Offerente 

Martedì 6 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 8.30 Secondo Intenzioni Offerente 
 � D.to Aldo Vignando 

Mercoledì 7 
Beata Vergine Maria del Rosario  
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 8.30 � D.ti Fam. Della Porta - Prisco 

Giovedì 8 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 8.30 � D.to Milanese Merik 

Venerdì 9 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 8.30  � D.te Annalisa e Nonne 

Sabato 10  

Chiesa S. Antonio 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 17.00  � D.te Luigia - Maria 
  � D.ti Per i Nonni 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 Secondo Intenzioni Offerente 
  � D.ti Calderan Santa - Carlin Edo 
  � D.to Zanotto Aldo 
  � D.ti Zago - Orfei - Botti 
  � D.to Buoso Dino (Ann.) 

DOMENICA 11 28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 9.00 Secondo Intenzioni Offerente 

h 10.30 50° Ann. Matr. Del Giudice Nidia - 
 Gradini Luciano 

h 18.00 S.Messa per inizio Anno Catechistico 
Chiesa Parrocchiale  

    Parrocchia S. Rita 
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Beatitudini e matrimonio cristiano 
 

1. La povertà evangelica è libertà dalle cose e rapporto 
libero tra le persone. L’amore, di cui Cristo è esempio agli 
sposi cristiani, è gratuito, non possessivo, né tanto meno 
strumentalizzante. 
2. La consolazione come risposta piena al nostro anelito 
all’amore infinito, dobbiamo attenderla soltanto da Dio. 
L’amore coniugale è solo «sacramento» dell’amore asso-
luto di Dio. 
3. La mitezza, che tra i coniugi si manifesta come tene-
rezza, pazienza, delicatezza, introduce nei rapporti fami-
liari la concordia trinitaria. 

4. Cercare la volontà di Dio, vivendo la nostra chiamata specifica alla santità, 
con l’attuare in pieno quanto Dio s’aspetta dal matrimonio cristiano, secondo i 
rimandi di Cristo. 
5. La misericordia, che in famiglia è perdono scambievole, mi fa accogliere 
l’altro/a, senza rifiutarlo/a per i suoi limiti o sbagli. È su questa misericordia 
continua, e solo su di essa, che si basa l’indissolubilità del matrimonio. 
6. La purità di cuore: è il risultato del grande comandamento di Gesù. Solo 
amando Dio con tutto il cuore si potrà «vedere» la sua presenza nel coniuge, e 
vivere il duplice comandamento dell’amore. 
7. I pacificatori imitano il Padre del figlio prodigo, il quale non solo perdona suo 
figlio, ma cerca anche di riconciliare i fratelli tra loro (Lc 15,28). Chi fa 
quest’opera in famiglia si dimostra «figlio di Dio». 
8. La «persecuzione», come insieme di ostacoli che rendono quasi impossibile 
il matrimonio cristiano, è quanto sperimentano oggi tante famiglie, tante  
coppie. Se però queste ultime perseverano nell’impegno preso, davanti alla 
Chiesa, mostrano di essere già partecipi della vita di Dio. 



UN DIO FEDELE 
Fin dalle origini tu ci insegni, Signore, che sei un Dio fedele, 
fedele alle persone, ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, e per 
questo hai fatto loro delle promesse. Insegnaci, Signore, che 
la fedeltà non è «mantenere» un impegno assunto ma stare 
con la persona amata, camminare al suo passo, dentro alle 

sue difficoltà, ai suoi problemi, restare in ascolto per scoprirne i doni, le qualità 
e accoglierli, apprezzarli, gustarli, farli crescere. Insegnaci, Signore, che la  
fedeltà alla persona è essere fedeli alla sua chiamata, al suo progetto, è stimo-
larla perché essa diventi se stessa; è disponibilità ad accogliere la sua continua 
novità, lasciarci «stupire» dalla sua imprevedibilità così come Adamo ha prova-
to stupore di fronte alla «novità» di Eva e l’ha accolta con gioia. Insegnaci,  
Signore, che la fedeltà non è un rimanere fermi al passato, quasi volendo 
«congelare» la situazione ideale di innamoramento, ma è la capacità di acco-
gliere il cammino dell’altra persona nei suoi momenti positivi e negativi, sapendo 
scoprirvi sempre valori nuovi per affrontare l’evolversi della vita di coppia. 
(Gianfranco Venturi) 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 10 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 

L’Ottobre Missionario 

prevede un cammino di animazione articolato in cinque settimane, 
ciascuna delle quali propone un tema su cui riflettere. 
Seconda settimana: Vocazione, motivo essenziale dell’impegno 
missionario. Preghiamo per le vocazioni missionarie. 
 

Veglia missionaria  
Veglia Missionaria Diocesana Venerdì 16 Ottobre alle ore 20.30 presso la 
Concattedrale S. Marco - Pordenone. Presiede Mons. Giuseppe Pellegrini, Ci 
sarà l'invio missionario e consegna del crocifisso a don Lorenzo Barro e altri 
missionari. 

CONDIVIDIAMO IL NOSTRO CAMMINO VERSO LA CRESIMA 

Continuano gli incontri di formazione, per i ragazzi e i loro genitori, in 
vista della Cresima che verrà amministrata Domenica 18 Ottobre. 
Nei 4 incontri che precedono la Cresima, noi ragazzi stiamo approfon-
dendo i vari momenti del “Rito” di questo Sacramento, per meglio comprendere 
e gustare il dono dello Spirito.  

Lunedì 5 ottobre ore 20.30: 3° incontro formativo per i genitori, padrini e 
madrine dei cresimandi 

APPUNTAMENTI 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO  
Continuiamo la bella tradizione del Rosario in famiglia. Facciamo 
nostra la preghiera proposta per i lavori dell’Assemblea Sinodale 
che ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia. 

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 
Gesù, Maria e Giuseppe, in Voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, a 
Voi con fiducia ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre 
famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Van-
gelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazaret, mai più nelle fa-
miglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato 
ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia 
di Nazaret, il Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del 
carattere sacro e inviolabile della Famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate esaudite la nostra supplica. 

3° incontro: L’IMPOSIZIONE DELLE MANI  
Questo gesto solenne è molto antico e nella tradizione cristiana acquista due 
importanti significati: indica l’APPARTENENZA  a Cristo e alla Chiesa e, con la 
Forza delle Spirito Santo, CI RENDE CAPACI DI DIFENDERE E DIFFONDE-
RE LA FEDE  con le parole e con le azioni. 
Domenica 18 ottobre, anche con il gesto dell’imposizione delle mani, il Vesco-
vo effonderà lo Spirito Santo su noi cresimandi. 

Convocazioni Consiglio di Presidenza e Consiglio Parrocchiale 

Martedì 6 Ottobre ore 20.30 Consiglio di Presidenza del C.P.P. 
Martedì 13 Ottobre ore 20.30 Consiglio C.P.P. - O.d G.: come da lettera di con-
vocazione. 

D o m e n i c a  1 1  S e t t e m b r e  2 0 1 5  
Celebrazione di apertura dell'anno catechistico 

Per iniziare alla grande, con gioia ed entusiasmo, tutti insieme, genitori e figli ci 
diamo appuntamento per Domenica 11 Settembre per l’apertura del nuovo 
Anno Catechistico 2015-16 con il seguente programma: 
Ore 17.00   Incontro con il parroco in chiesa parrocchiale. 
Ore 17.30   Riunione dei genitori e catechisti per le singole classi (si concor-
deranno gli orari e i giorni del catechismo delle singole classi). 
Ore 18.00   Celebrazione della Santa Messa e Mandato ai catechisti. 
I moduli d’iscrizione al catechismo sono disponibili presso le chiese e vanno 
consegnati debitamente compilati entro Domenica 18 Ottobre. 


