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Foglio Collegamento  n. 39  -  domenica 1 ottobre  2017 
 

Domenica XXVI del Tempo ordinario (A) 

 

ORARIO CATECHISMO 
Inizio da lunedì 9 ottobre 2017 

1 elementare Metà novembre  Valentina e Bice 

2 elementare Sab            h 10.00 Parrocchia Teresa  

3 elementare Ven           h 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Inge 

4 elementare Lun            h 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Maria 
5 elementare Mart          h 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Lucia 

1 media Lun            h 16.30 S. Antonio  

2 media Sab            h 14.00 Parrocchia Orazio 

3 media Sab            h 14.00 S. Antonio Federica 
1 superiore Dom          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. L’invito è rivolto a mamme e insegnanti che desiderano 
mettersi in gioco e tentare questa bella avventura. 

I due figli mandati a lavorare nella vigna  
È davvero di grande immediatezza e attualità la parabola che si legge nel Vangelo di 

questa domenica: due figli sono inviati dal padre a lavorare nella vigna di famiglia; il 

primo dice sì prontamente, ma non fa quanto promesso, a differenza del secondo che 

dice no, ma poi ci ripensa e fa la volontà del padre. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il 

mare, direbbe l’antico proverbio. È la storia di sempre: uomini che parlano bene e 

razzolano male e persone che hanno vissuto lontano da Dio, ma che poi si convertono 

e fanno la sua volontà fino in fondo.   Gesù si rivolge “ai capi dei sacerdoti e agli 

anziani del popolo”; a quei fedelissimi di Dio, che vivono una religione fatta di gesti, 
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ma non di disponibilità a fare la sua volontà, specialmente ora che è giunto tra loro il 

Figlio a chiamarli: continuano le loro parole di fedeltà ma, allo stesso tempo, rifiutano 

di accogliere colui che Dio ha inviato loro.   La religione che Gesù porta su questa 

terra è fatta non di belle parole, ma di una buona vita: parlare bene di Dio, pregarlo 

solennemente a che serve, se il cuore e la volontà sono lontane da Lui? La fede che 

diventa vita: solo questa salva. 

. 

BATTESIMO 
Oggi, domenica 1 ottobre accogliamo con gioia nella nostra Comunità cristiana la 

piccola Gioia Purchiaroni, figlia di Andrea e di Anna Calandra. Un caldo e affettuoso 

abbraccio da tutta  la Comunità. 

MESE DI OTTOBRE 

Nel pomeriggio del primo ottobre, presso la Chiesa di San Giovanni si celebra la festa 

della Madonna del S Rosario. Dopo la S. Messa delle ore 15.00 segue la processione. 

ROSARIO MISSIONARIO 

Durante tutto il mese di ottobre dedicato alle MISSIONI recitiamo il S. Rosario:  

a S. Rita alle ore 15.00; a S. Antonio alle ore 16.00 escluso sabato e domenica. 

VIA PIRANESI 

Martedì 3 ottobre alle ore 17.00 S. Messa e incontro con le famiglie del Condominio di 

via Piranesi. 

RITIRO PER I CATECHISTI E LE CATECHISTE 

GIOVEDI’ 5 ottobre alle ore 20.30 si svolge presso l’Altare del Crocefisso del 

Duomo di S Andrea il ritiro per tutti i catechisti e le catechiste dell’Unità Pastorale di 

Portogruaro. 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

Venerdì 6 ottobre primo venerdì del mese viene portata l’Eucarestia agli ammalati che 

ne hanno fatto richiesta. 

MANDATO AI CATECHISTI E ALLE CATECHISTE 

Domenica 8 ottobre durante la S. Messa delle ore 10.30 don Livio affida a nome della 

Comunità cristiana il MANDATO ai catechisti e alle catechiste. Sono invitati tutti i 



 

ragazzi che parteciperanno Agli incontri di catechismo a partire da lunedì 9 ottobre 

secondo l’orario aggiornato che è pubblicato su questo foglio di collegamento. 

CAMMI’INNAMORO 

Domenica 8 ottobre dopo la S. Messa delle 9.00 a S. Antonio, c’è la benedizione del 

gruppo CAMM’INNAMORO con la presenza del rappresentante del Comune. Al 

termine pranzo in Oratorio su prenotazione rivolgendosi a Matteo 340 23 99 830 e 

Luigina 348 09 28 719 lunedì 2 e martedì 3 alle ore 19.00 – 20.30. 

APPELLO CARITAS 

Per far fronte alle numerose richieste di borse spesa che ogni mese vengono distribuite 

e famiglie bisognose della Parrocchia e del territorio, abbiamo bisogno della Vostra 

collaborazione. Continua nelle nostre chiese di S Antonio e S Rita la raccolta di generi 

alimentari non deperibili: pasta, riso, pomodoro in scatola, piselli, fagioli, caffè, 

zucchero, marmellata, biscotti, tonno, olio di oliva o di mais o di arachidi, latte 

confezionato, fette biscottate, … e generi per la pulizia personale e della biancheria.  

Un sentito ringraziamento a chi ha risposto a questo appello. 

 

DOPOSCUOLA – ORATORIO VIA ALDO MORO 

Ai primi di novembre inizia una bellissima iniziativa presso l’Oratorio di via Aldo 

Moro: il doposcuola GRATUITO per aiutare i ragazzi di 4-5 elementare e delle medie 

e in seguito, se possibile, anche per quelli delle superiori, nello svolgimento dei 

compiti scolastici. Ci si sta organizzando. C’è bisogno ancora di persone e di giovani 

che si rendano disponibili per aiutare. Sono disponibili i moduli da restituire in 

parrocchia per le iscrizioni che ci serviranno per organizzare al meglio l’attività. Per i 

giovani delle superiori che ci aiuteranno verrà firmata la convenzione parrocchia-

scuola per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi a norma di Legge. 

 

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). 

 
PRANZO COMUNITARIO 

La Parrocchia S Rita organizza per domenica 22 ottobre alle ore 12.00 il PRANZO 

COMUNITARIO, dove sono invitate tutte le famiglie, i vari gruppi parrocchiali e i 

simpatizzanti per incontraci e trascorrere qualche ora in serena e buona compagni. Per 

consentirci di organizzare al meglio questa giornata, Vi invitiamo a segnalarci la 

Vostra presenza. Per informazioni ed adesioni rivolgersi al Sig. Francesco Venturi 



 

(0421 73 369 ore pasti); a Bruno Mares (335 829 47 22); a suor Rosita (331 132 42 

63). Le iscrizioni si chiudono entro domenica 15/10 a esaurimento posti disponibili. 

Nella speranza di vederci numerosi, porgiamo cordiali saluti.  

Gruppo Amici di S Rita 

 
PRO MISSIONI 

 

Sabato 7 e domenica 8 ottobre prima e dopo le SS Messe a S. Antonio e a S. Rita,   

si vendono ciclamini e il ricavato va a favore delle missioni. 

 

 

Le SS Messe della Settimana – ottobre 

Lun  2 ott. Parrocchia ore 8.30  

+ Anime 

       

Mar    3 Parrocchia  ore  8.30   

+ Anime 

 

Mer   4 Parrocchia  ore  8.30   

+ Baldo Carla anniv 

 

Giov   5 Parrocchia  ore 8.30    

+ Buosi Olindo 

Ven    6 Parrocchia   ore 8.30  primo venerdì  

+ Anime 

 

Sab    7 S. Antonio ore 17.00   

+ Manlio e Teresa 

+ Defti fam Buffolato 

 

Parrocchia ore 18.30    

+ Pauletto Paolo anniv 

Dom  8    Dom XXVI del t. o. 

 S. Antonio  ore   9.00   

+ Per la Comunità 

     

Parrocchia  ore 10.30   

+ Milanese Merik 

+ Buoso Dino anniv 

+ Vidotto Virginia 


