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28ª settimana del Tempo ordinario 

11-18 Ottobre 2015 
Vendi……e seguimi 

Invitati speciali… perché amati 
Nella corsa che non porta da nessuna parte, fermiamoci 
un attimo. Alziamo lo sguardo al volto del Signore e 
ascoltiamone la voce che ci chiama per nome e sa  
rintracciarci in mezzo a tutti. Per ognuno egli ha in serbo 
una chiamata, un compito, una chance. La vocazione è il 
tesoro nascosto, la perla consegnata ad ognuno. Preziosa 
e irripetibile. Come posso non rispondere? È questo il 
senso della responsabilità. È il muovermi dopo essere 
stato chiamato, soccorrere dopo essere stato perdonato, 

amare perché a mia volta, da sempre, sono amato. È una responsabilità che 
lega a un amore unico, quello di Cristo e dei fratelli. È una gioia perché lui ha 
pronunciato il mio nome sin dal grembo materno. Lui ci viene in soccorso  
sempre. La proposta di Gesù, troppo impegnativa, fa paura al giovane, che si 
allontana triste. Il cuore dell’uomo può ingannarsi. È l’inganno 
dell’autosufficienza, del bastare a se stessi, l’inganno del possesso dei beni 
come sicurezza e felicità della vita. Quando un cuore è così «fasciato» da  
presunte ricchezze, la proposta di Dio in Gesù può suonare come una minaccia 
o un attentato al proprio quieto o inquieto vivere. Così deve essere parso al  
giovane del racconto, e così a tanti giovani oggi, prigionieri di se stessi e di 
una vita ricca di cose e povera di senso. Occorre riconoscere che tutto è dono, 
a cominciare dalla vita, per essere liberi di donare e di donarsi. Finché ci si 
crede artefici di se stessi, il possesso dei beni e delle ricchezze è la miglior 
arma di difesa contro l’assalto degli altri, del mondo, contro l’assalto di Dio.  
Da Gesù ci si può allontanare, ma non gli si può impedire di amarci. 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 11 28ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Secondo Intenzioni Offerente 

Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 
sulla famiglia e per i Missionari 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 50° Ann. Matr. Del Giudice Nidia - 
 Gradini Luciano 
 � D.ta Brocca Anna Maria (30° g.) 

h 17.00 S.Messa per inizio Anno Catechistico 

Lunedì 12 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 8.30  � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Battiston Antonio 
 � D.to Piccolo Danilo 
 � D.to Meazza Gianni (1° Ann.) 
 � D.ta Vezzoli Maria Assunta 

Martedì 13 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 8.30 � D.ti Bergamo Fedele e Fam. 
 � D.to Moro Gattini Claudio 
 � D.ti Palmira e Luigi 

Mercoledì 14 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 8.30 � D.ta Agnolon Anna (1° Ann.) 

Giovedì 15 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 8.30 � D.ta Emma Nicolella 
 � D.to Giancarlo Visentin (Ann.) 
 � D.ta Strumendo Paola (Ann.) 

Venerdì 16 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 
h 8.30  � D.ti Fam. Della Porta - Prisco 

Sabato 17  

Chiesa S. Antonio 
Preghiamo per il Sinodo dei Vescovi 

sulla famiglia e per i Missionari 

h 17.00  � D.ti Giuseppe e Francesca 
  � D.ti Giovanni e Alberto 
  � D.ta Strumendo Paola (Ann.) 
  � D.ti Cicuto - Morsanuto e Fam. 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ta Mares Bruna 
  � D.ti Marcello e Fam. 
  � D.ta Rosa Ariano Ved.Vivenzio (Ann.)  

DOMENICA 18 29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Severino - Ottavio - Adelia 
 � D.ti Piasentin Giovanni e Fam. 
 � D.ti Trentin - Marcolin e Fam. 

Chiesa Parrocchiale  
Sante Cresime 

h 10.30 Per i Cresimandi e le loro famiglie 



«...FISSATOLO, LO AMÒ» 
 

Signore Gesù, tu fermi la tua attenzione, che è amore, su chi ti 
cerca con cuore sincero: e lui ha intuito probabilmente che l'unico 
buono sei tu. Un bisogno di vita vera che duri in eterno, un  
desiderio ardente di conseguirla lo ha spinto a te, Signore, ecco 

perché lo ami. Ma forse lo ami anche e di più perché tu vedi dentro, vedi in 
quale fragile vaso egli porta quest'anelito alla vita (cf 2 Cor 4,7) e come sarà 
difficile per lui aderire all'invito che gli rivolgerai. Il tuo sguardo tuttavia,  
Signore Gesù, (mi piace contemplarlo e sentirlo posato anche su di me) è lo 
sguardo di chi vuol instaurare un rapporto personale, lo sguardo di un innamo-
rato, lo sguardo, soprattutto, che riesce a penetrare nelle pieghe dell'anima per 
provocare una risposta personale. Guardami, Signore, guardami ancora e  
sempre, fammi capire che è il tuo amore, solo l'amore che nutri per me  
personalmente a rivolgermi l'invito: «Vieni e seguimi». (M. Masini) 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 17 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. 
Terza settimana: Responsabilità, atteggiamento interiore per vivere la 
missione. Preghiamo per le vocazioni missionarie. 

Veglia missionaria  
Veglia Missionaria Diocesana Venerdì 16 Ottobre alle ore 20.30 presso la Concatte-
drale S. Marco - Pordenone. Presiede Mons. Giuseppe Pellegrini. Ci sarà l'invio missiona-
rio 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, 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.  

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. 

4° incontro:  
CHIAMATI PER NOME  

È bello essere chiamati per nome, è segno di amicizia e di fiducia reciproca  
perché chi mi chiama mi conosce e si ricorda di me. Chi mi chiama, usando il 
mio nome, mi riconosce un’identità che è solo mia e afferma che per lui valgo 
per ciò che sono. 

E certamente ciascuno di noi vale, e vale molto,  
per il DIO CHE CHIAMA PER NOME! 

Convocazioni Consiglio Parrocchiale 
Martedì 13 Ottobre ore 20.30 Consiglio C.P.P. - O.d G.: come da lettera di  
convocazione. 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA 
In preparazione alla Celebrazione della S. Cresima di 11 ragazze/i tutta la comunità, 
sull’esempio di Maria e degli Apostoli riuniti nel Cenacolo, è invitata a invocare su di loro 
il dono dello Spirito Santo. Durante tutta la settimana nella celebrazione eucaristica e 
nel Santo Rosario, faremo una preghiera speciale per loro, per le famiglie  
padrini e madrine.  

Venerdì 16 Ottobre 
Dalle ore 16.30 alle ore 20.30 Possibilità della celebrazione della confessione  

individuale per Cresimandi, Madrine, Padrini e Famigliari. 
Dalle ore 20.30 alle ore 21.00 Prove generali della celebrazione.  

Domenica 18 Ottobre 
Alle ore 10.30  Per l’imposizione delle mani e la preghiera di Mons. Basilio Danelon, 

celebrazione della Santa Cresima e Santa Messa.  

Iscrizione al catechismo 
I moduli d’iscrizione al catechismo sono disponibili presso le chiese e vanno consegnati 
debitamente compilati entro Domenica 18 Ottobre. 

Proposta di Lectio 
La parrocchia B.M.V.R. organizza 6 incontri il lunedì dalle 20.30 alle 21.30 sul 
libro dell’Esodo. Gli incontri saranno tenuti da Mons. Renato De Zan. 
Primo incontro: Lunedì 12 ottobre “Mio padre era un Arameo errante: scese in 
Egitto”. Introduzione al libro dell’Esodo: lettera, storia, teologia. 

Forania di Portogruaro 
Nel segno della misericordia per vivere il Giubileo celebrazioni mensili  
alle ore 20.30. 
Primo incontro: “Dio crea per amore” Concordia, Cattedrale Giovedì 15 Ottobre 


