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ORARIO CATECHISMO 
Inizio da lunedì 9 ottobre 2017 

1 elementare    

2 elementare    

3 elementare Lunedì 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Inge 
4 elementare Giovedì 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Maria 

5 elementare Martedì 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Lucia 

1 media    

2 media Sabato h 14.30 Parrocchia Orazio 

3 media Sabato h 16.00 S. Antonio Federica 
1 superiore Domenica h 10.30 Parrocchia Paolo e Rosanna 

 
 
 

Abbiamo bisogno di catechisti e catechiste 
In vista del prossimo anno catechistico abbiamo bisogno di persone 
generose che si offrano per il prezioso servizio della catechesi in 
Parrocchia. Non saranno sole e saranno aiutate da persone più preparate 
perché da anni impegnate nel settore, ma  poi non mancherà l’aiuto da 
Dio per il quale ci si mette al servizio.  L’invito è rivolto a mamme e 
insegnanti che desiderano mettersi in gioco e tentare questa bella 
avventura. 
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INCONTRI PER I GENITORI 
 

Pur in mezzo alle difficoltà dell'opera educativa di oggi, i genitori hanno il diritto-

dovere di formare i figli ai valori essenziali della vita umana. I figli devono crescere in 

una giusta libertà di fronte ai beni materiali, adottando uno stile di vita semplice ed 

austero, ben convinti che "l'uomo vale più per quello che è che per quello che ha" 

(Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 37). 

Don Livio insieme alle catechiste desidera incontrare in parrocchia tutti i genitori. 

Per le elementari: mercoledì 27 settembre alle ore 20.30; 

per le medie:    giovedì      28 settembre alle ore 20.30. 

Durante i due incontri verranno consegnati ai genitori i moduli per l’iscrizione al 

catechismo e le eventuali autorizzazioni per la responsabilità civile. 

 

La parabola della suprema legge della misericordia 

 
Questa parabola rivela il suo progetto di Gesù riguardo i rapporti dentro la 

comunità cristiana quando le offese personali minacciano di far scontrare i 

membri della comunità e di rompere l´armonia. Pietro chiede a Gesù quali sono  

limiti del perdono e Gesù risponde che il perdono è senza limiti. 

I numeri sette e settanta richiamano il libro della Genesi: “Chiunque ucciderà 

Caino subirà la vendetta sette volte! … Lamec disse alle mogli… Sette volte sarà 

vendicato Caino, ma Lamec settantasette”. In un mondo ormai dominato dalla 

spietatezza e dalla vendetta, Dio stabilisce la suprema legge della misericordia. E 

sempre nel Vangelo di Matteo c’è la grande pagina del giudizio finale dove ai 

servi è chiesto molto di più che alle genti che non hanno conosciuto Gesù.  

È abissale la differenza tra l’immane debito del primo servo verso il padrone, e il 

piccolo passivo che il suo compagno ha nei suoi confronti. Impagabile è il debito 

che ogni uomo e ogni donna del mondo, a partire dai discepoli/cristiani, ha nei 

confronti di Dio. La nostra vita nasce nuova dalla misericordia di Dio. Si capisce 

il forte legame tra questa parabola e la preghiera del Padre nostro che Gesù ha 

insegnato a tutti noi, dove il perdono divino è condizionato dal reciproco debito 

di perdono. È l’unica condizione posta da Dio. L’esperienza, purtroppo, dice che 

siamo poco perdonati e poco perdoniamo. Il perdono: un dono che ci precede; 

noi non saremmo capaci di farlo con le nostre sole forze.  Perdoniamo perché Dio 

ci ha perdonati tante volte e anche perché avremo ancora bisogno di perdono. Chi 



 

ha fatto esperienza della misericordia di Dio non può vivere calcolando le 

frontiere del perdono e della riconciliazione con il fratello. 

 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 15 ottobre celebriamo in Parrocchia la Festa 
degli anniversari di matrimonio. E’ una bella occasione 
per ricordare queste tappe raggiunte e ringraziare il 
Signore di questo dono. Ci troveremo alla S. Messa delle 

ore 10.30. Chi desidera partecipare è invitato a dare la propria adesione entro 
la domenica 8 ottobre telefonando a don Livio (0421 74 696) o a suor Rosita 
(331 13 24 263). 

 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

MADONNA DELLA PACE 
 

Alle ore 15 di mercoledì 20, 
giovedì 21, venerdì 22 
settembre  
Triduo di preghiera con la recita del 
Santo Rosario meditato in 
preparazione alla festa della 
Madonna della pace. 
 
Domenica 24 settembre Festa 
della Madonna della Pace. Ore 
10.30 S. Messa Comunitaria di 
Apertura Anno Pastorale e Anno 
catechistico. Sono invitati a 
partecipare i Componenti del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e 
degli Affari Economici, i Lettori, i 
Ministri straordinari dell’Eucarestia, 
il Coro Parrocchiale e tutti i 
collaboratori. Un invito speciale per 
tutti i ragazzi e le loro famiglie che si 
iscriveranno agli incontri di 
Catechismo. Prendano posto in 
chiesa alle ore 10.15. Al termine 
della S. Messa ci sarà la preghiera di 

Consacrazione a Maria di tutti i 
nostri ragazzi e della Comunità 
cristiana. 
 

ANNIVERSARIO 

Domenica 24 settembre i coniugi Dino e 

Franca Belluzzo attorniati dai loro 

familiari, festeggiano il loro 40° 

anniversario di matrimonio. Tantissimi 

auguri anche da parte di tutta la 

Comunità cristiana. 

 
 

 
LA PIEVE DI SANT’ANDREA 

 
Giovedì 21 settembre 2017 alle 
ore 18.00 presso il Duomo di 
Portogruaro viene presentato il 
volume di Roberto Sandron LA 
PIEVE DI SANT’ANDREA 
APOSTOLO IN PORTOGRUARO. 
Tutta la popolazione è invitata a 
partecipare. 
 

 



 

LA SACRA SINDONE 

Mistero e Messaggio 

 

Presso il Santuario di “N. S. di Fatima 

VENERDI’ 22 SETTEMBRE alle ore 

20.30 si tiene una conferenza con la 

prof.ssa Emanuela Martinelli 

sindonologa di fama mondiale. 

L’incontro è aperto a tutti.  
 

 

 

INCONTRI CON LA BIBBIA 

Gesù storico e Gesù della fede 

 

Presso l’Oratorio della  B. M. V. 

Regina Lunedì 9 ottobre alle ore 20.30 

inizia una serie di incontri con la 

presenza del prof. Renato De Zan che ci 

parlerà del Gesù storico. Argomento di 

fondamentale importanza per chi crede 

e chi non crede. 

 
 

Le SS Messe della Settimana –settembre 
 

 

 

Lun  18 sett. Parrocchia ore 8.30  

 

+ Roberto e Luigia Conte 

+ Fiorella Dei Gobbi anniv. 

       

Mar    19 Parrocchia  ore  8.30   

+ Gazzin Elvira 

+ Trevisan Bruno 

+ Bisca Otello anniv. 

 

Mer   20 Parrocchia  ore  8.30   

+ Defti fam Boccato e 

Sellan 

  

Giov   21 Parrocchia  ore 8.30    

+ Drigo Maria 

+ Brocca Anna Maria 

+ Luciano Suzza 

 

Ven    22 Parrocchia   ore 8.30   

+ Zanotel Luigi 

 

 

Sab    23 S. Antonio ore 17.00   

+ Telio Baldo 

+ Defti fam Rinaldo 

+ Defti fam Dal Col 

 

Parrocchia ore 18.30    

+ Falcomer Silvano e Gilda 

+ Defti Marcante, Acco e 

Pivetta 

 

 

  

Dom  24  Dom XXV del t. o. 

 S. Antonio  ore   9.00   

+ Marchese Fiorina 

+ Scantimburgo Angelina 

     

Parrocchia  ore 10.30   

+ Defti fam Nicolella e De 

Mercurio 

+ De Franceschi Massimina, 

Giuseppin Luigia e Pascotto 

Umberto 

+ Drigo Giorio e Italia 

+ Secondo intenzioni 

offerente 


