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29ª settimana del Tempo Ordinario29ª settimana del Tempo Ordinario  
  

16-23 ottobre 2016 
 

CRESIMANDI 
Bottosso Mascia, Brusco Giovanni, 
Daneluzzi Giorgio, Ferri Alessandra, 
Labelli Mattia, Lorenzon Giada, 
Massarutto Alessia, Mian Lorenzo Gabor, 
Paschetto Alessio, Paschetto Lorenzo, 
Piovan Simone, Santellani Riccardo, 
Sifo Emiliano, Tenani Fabio, 
Valeri Mattia. 

 
 

Dal Vangelo secondo Luca (18,1-8) 

 
In quel tempo Gesù diceva loro una parabola sulla necessi-
tà di pregare sempre, senza stancarsi mai: 2«In una città 
viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo 
per alcuno. 3In quella città c'era anche una vedova, che an-
dava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio  
avversario». 4Per un po' di tempo egli non volle; ma poi dis-
se tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per 
alcuno, 5dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le fa-

rò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi»». 6E il Signore 
soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. 7E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse  
aspettare a lungo? 8Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  16 
29a DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Martedì  18 
S. Luca, evangelista  

h  8.30  Per le anime 

Mercoledì  19 
S. Paolo della Croce  

h  8.30  Per le anime 

Giovedì  20 h  8.30  Per le anime 

Venerdì  21 h  8.30      � D.to Suzza Luciano 

Sabato  22 
S. Giovanni Paolo II  

 

Chiesa S. Antonio  

h 17.00 � D.ti Lucia e Antonio Dal Col 
 � D.to Paolo Zucchetto 
 � D.ti Giovanna e Felice Pasian 
 � D.ti Franca e Gino 
 � D.ti Pietro e Maria Molinari 

Chiesa Parrocchiale 

h  18.30 � D.ti Silvano e Gilda 
 � D.to  Luigi Zanotel 
 � D.ta Rorato Giovanna 
 � D.ta Agnoletto Ada 
 � D.ta Mares Elisa 

DOMENICA  23 
30a DEL TEMPO ORDINARIO  

Giornata Missionaria Mondiale 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 Per le anime del Purgatorio 
 � D.to Mian Antonio 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Fam. Mercante e Acco 
 � D.ti Fam. Berti e Milanese 
 � D.ta Mirta Bembo (Ann.) 
 � D.ti Vidotto Virginia e Fam. Braido  
     e Malago 

Lunedì  17 
S. Ignazio di Antiochia  

h  8.30  Per le anime 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.to Ugo Campaner 
 � D.ta Zoccarato Angelina in Scantimburgo 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 CRESIME 
 � D.to Innocente Angelo (Ann.) 
 � D.ti Teso Mario (Ann.) e  
    Lorenzato Luigia 



COMMENTO AL VANGELO 
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre. E a noi pare un obiettivo impossi-
bile da raggiungere. Ma il pregare sempre non va confuso con il recitare preghiere senza 
interruzione, Gesù stesso l’ha detto: quando pregate non moltiplicate parole. Vale più 
un istante nell’intimità che mille salmi nella lontananza (Evagrio il Pontico). Perché  
pregare è come voler bene. Infatti c’è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, 
lo ami sempre. Così è con Dio: «il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace.  
Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Il Vangelo ci porta a scuola di 
preghiera da una vedova, una bella figura di donna, forte e dignitosa, che non si arrende, 
fragile e indomita al tempo stesso. Ha subito ingiustizia e non abbassa la testa. C’era un 
giudice corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia 
contro il mio avversario! Gesù lungo tutto il Vangelo ha una predilezione particolare per 
le donne sole, perché rappresentano l’intera categoria biblica dei senza difesa, vedove 
orfani forestieri, i difesi da Dio. Una donna che non si lascia schiacciare ci rivela che la 
preghiera è un “no” gridato al “così vanno le cose”, è come il primo vagito di una storia 
nuova che nasce. Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere. La 
preghiera è il respiro della fede. Come un canale aperto in cui scorre l’ossigeno 
dell’infinito, un riattaccare continuamente la terra al cielo. Come per due che si amano, 
il respiro del loro amore. Forse tutti ci siamo qualche volta stancati di pregare. Le  
preghiere si alzavano in volo dal cuore come colombe dall’arca del diluvio, ma nessuna 
tornava indietro a portare una risposta. E mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, tante 
volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? La risposta di un grande credente, 
il martire Bonhoeffer è questa: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste bensì 
le sue promesse». E il Vangelo ne è pieno: non vi lascerò orfani, sarò con voi, tutti i 
giorni, fino alla fine del tempo. Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore 
dell’uomo. Non si prega per ottenere, ma per essere trasformati. Contemplando il  
Signore veniamo trasformati in quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 3,18). Contemplare, 
trasforma. Uno diventa ciò che contempla con gli occhi del cuore. Uno diventa ciò che 
prega. Uno diventa ciò che ama. Infatti, dicono i maestri dello spirito «Dio non può dare 
nulla di meno di se stesso, ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Santa Caterina da Siena). 
Ottenere Dio da Dio, questo è il primo miracolo della preghiera. E sentire il suo respiro 
intrecciato per sempre con il mio respiro. 

CONFESSIONI 
Don Livio è disponibile per le Confessioni  
DUOMO S. ANDREA  venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 
CHIESA S. RITA   sabato dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
Prima delle SS. Messe del sabato e della domenica a San Antonio 
e a S. Rita. (Confessioni fuori orario solo su richiesta) 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

INTENZIONI SETTIMANALI SS. MESSE 
Con la prossima settimana verranno pubblicate le SS. Messe dal lunedì a dome-
nica. Si prega di contattare don Livio o suor Rosita prima che venga stampato il 
foglio. Non si accettano correzioni o aggiunte posticipate. 
 

- Durante la settimana continua la recita del Santo Rosario alle ore 16.00 nelle  
Chiese di S. Antonio e S. Rita per le missioni. 
- Venerdì 21 ottobre Veglia Missionaria diocesana di preghiera in Concattedrale 
a Pordenone alle ore 20.30. 
 

VENDITA CICLAMINI E CRISANTEMI 
Sabato 22 e domenica 23 ottobre prima delle SS. Messa a S. Antonio e a  
S. Rita. Il ricavato verrà devoluto a favore delle Missioni. 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
Domenica 23 ottobre alle ore 16 si svolge in Parrocchia l’incontro del Gruppo 
Famiglie per un primo scambio di idee. Sono invitate tutte le coppie interessate  

Parrocchia Beata Maria Vergine Regina - HEBRAICA VERITAS 
Serie di interessanti incontri di formazione biblica guidati dal prof. Don R.De Zan. 
Lunedì 17 Ottobre ore 20.30 I Gaklaaditi gli dicevano: «Ebbene, di’ scibbolò-
let» (Gdc 12,6). Tutti i Lunedì fino al 21 Novembre. Si consiglia di portare la Bibbia. 
 

Tenda della Misericordia 
Organizzato dal gruppo “Rinnovamento dello Spirito” di Portogruaro da Martedì 
18 a Giovedì 20 Ottobre, presso il Parco della Pace Villa Comunale Portogruaro, 
si svolge, la tre giorni di preghiera denominata “Tenda della Misericordia” con 
momenti di preghiera e di riflessioni. 

CATECHISMO ORARIO PROVVISORIO 

Da Lunedì 10 Ottobre sono iniziati gli incontri di formazione per i bambini delle 
elementari e i ragazzi delle medie con il seguente orario: 
 

Martedì ore 16.30 - 4a Elem. in parrocchia 
Giovedì ore 15.45 - 3a media in parrocchia 
Giovedì ore 16.30 - 5a Elem. a S. Antonio 
Venerdì ore 16.30 - 3a Elem. in parrocchia 
Sabato ore 14.00 - 1a media in parrocchia 
Sabato ore 14.30 - 2a media in parrocchia 
 

1a e 2a elementare catechismo in Avvento e Quaresima 

RACCOLTA CARITAS DA VISOTTO 

La raccolta “CARITAS S. RITA” di sabato 1 ottobre presso il Supermercato  
VISOTTO, ha permesso di accumulare Kg 1.482 di alimenti di prima necessità a 
favore delle famiglie bisognose ed €uro 75.00.  Che Dio benedica tutte queste 
persone per la loro generosità. Un grazie sentito anche a chi ha collaborato e 
messo a disposizione mezzi per raccolta. 


