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3 Domenica del tempo ordinario 

 

 

LA DOMENICA  
DELLA PARO-

LA 
26 gennaio 2020 

 

Domenica prossi-

ma celebriamo la 

Prima Domenica 

Mondiale della 

Parola. Si tratta di 

una occasione pre-

ziosa per rendere 

la Chiesa intera 

sempre più consa-

pevole di una real-

tà fondamentale 

della sua identità: 

la centralità della 

parola di Dio. Non 

a caso il Concilio 

Vaticano II apriva 

il suo documento 

sulla divina rivela-

zione Dei Verbum, 

qualificando la 

Chiesa essenzial-

mente come la co-

munità di quanti si 

pongono «in reli-

gioso ascolto della 

parola di Dio» (n. 

1).  

 

La Chiesa si ri-

conosce come la 

comunità dei 

credenti in 

ascolto di Dio, 

che parla attra-

verso le Sacre 

Scritture traman-

dateci nel corso 

dei secoli dalla 

Tradizione. Il pri-

mato della Parola 

si esplica in ogni 

ambito della vita 

ecclesiale: dalla 

dimensione spiri-

tuale, alla cura pa-

storale, all’azione 

evangelizzatrice.  

Essa fonda, pla-

sma e ispira ogni 

aspetto della fede 

personale e comu-

nitaria. 

 

 

 
   INCONTRI  

PREPARAZIONE  

AL   

MATRIMONIO 

CRISTIANO 

 

Lunedì 20 gennaio 

2020 alle ore 

20,30, presso l’O-

ratorio S. Antonio 

in via Aldo Moro, 

iniziano gli incon-

tri di preparazione 

alla celebrazione 

del sacramento del 

matrimonio.   

Non è un corso 

per ottenere il 

“patentino” per 

sposarsi, ma un 

cammino di fede 

che deve conti-

nuare per tutta la 

vita. 

Preghiamo per 

queste nuove fa-

miglie. 
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Sabato 18 gennaio—  25 gennaio 2020. 

Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nel 2020 
è stato preparato dalle Chiese cristiane di Malta e Gozo. Si riferisce 
all’accoglienza dell’apostolo Paolo e delle altre persone a bordo del-
la nave naufragata e incagliata sull’isola di Malta. La stessa isola è 
uno dei tanti luoghi che caratterizzano le storie dei moderni migranti 
che cercano di sfuggire ai disastri naturali, alle guerre e alla povertà. 
Come cristiani che affrontano insieme queste crisi migratorie, questa 
storia ci sfida: collimiamo con le fredde forze dell’indifferenza, op-
pure mostriamo una “rara umanità” e diventiamo testimoni dell’a-
morevole provvidenza di Dio a tutti gli uomini? L’ospitalità è una 
virtù molto necessaria nella nostra ricerca dell’unità dei cristiani. La 
nostra unità cristiana sarà scoperta non solo mostrandoci ospitalità 
l’uno all’altro, ma anche attraverso incontri d’amore con coloro che 
non condividono la nostra lingua, la nostra cultura o la nostra fede. 

In Diocesi ci saranno due incontri di preghiera organizzati dalla Dio-
cesi di Concordia Pordenone, dalla Chiesa Evangelica Battista, dalla 
Chiesa Valdese Metodista e dalla Chiesa Ortodossa Rumena di Por-
denone. 

Presso la Chiesa dei SS. Ruperto e Leonardo a Vallenoncello Porde-
none Martedì 21 gennaio 2020 alle ore 20.30.  Forza: spezzare il pa-
ne per il viaggio. 

 

Presso lka Chiesa Cristina Evangelica Battista di viale Grigoletti a 
Pordenone: Venerdì 24 gennaio 2020. Ospitalità: accogliere con gen-
tilezza. 



ISTITUTO “G. MARCONI” 
 
Gennaio è il mese delle iscrizioni scolastiche. 
L’Istituto Vescovile “G. Marconi” propone la scuola primaria 
(elementari) e la scuola secondaria di primo grado (medie inferio-
ri).    È una scuola seria, ben organizzata dal punto di vista didattico, 
sensibile ai vari aspetti dell’educazione umana e cristiana; cerca di 
stabilire un rapporto costruttivo con i genitori;  
è impegnata a coniugare le esigenze dell’inclusione e dell’eccellen-
za.   Sono previste anche attività pomeridiane con assistenza allo stu-
dio o con possibilità di potenziamento. 
Ogni anno ci sono borse di studio con riduzioni della retta per fami-
glie che desiderano iscrivere i loro figli e si trovano in difficoltà.  
-  Si veda il sito www.collegiomarconi.org 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

Catechismo 
 

Sono ripresi tutti gli incontri di Catechismo. Don Livio raccomanda 

ai Genitori di collaborare perché i figli partecipino agli incontri di 

formazione cristiana. 

Mons. Vescovo nella sua Lettera a conclusione della Visita Pastorale 

raccomanda di curare la formazione cristiana degli adulti ed in par-

ticolar modo dei genitori i primi educatori dei propri figli. 

Un primo incontro riservato ai genitori del gruppo che si sta prepa-

rando alla Prima Confessione si svolgerà VENERDI’ 31 GENNAIO 

alle ore 20,30-21.30 in cripta. 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Tutti i giovedì alle ore 15 presso la cripta c’è l’Adorazione Eucari-

stica. Si prega in modo speciale per le vocazioni a a formare una fa-

miglia, alla vita sacerdotale e religiosa. 

http://www.collegiomarconi.org/


Gennaio 2020 

La S. Messa feriale delle h 8,30, 

preceduta dalle Lodi, si celebra 

in CRIPTA 

 

 Lunedì          20  
+ Battiston Antonio e Santa 
  
  Martedì         21       
+ Anime 
 
 Mercoledì      22      
+ Anime 
 
 Giovedì          23       
+ Defti Marcante, Pivetta e Acco 
+ ann. Ugo e Teresa 

 
 Venerdì        24 
+ Defti De Mercurio e Nicolella 
                 
 Sabato           25  
  
 h 17,00 San Antonio 
+ Carla e Telio 
 
 h 18,30  S. Rita 
+ Guido, Lucia e Giuseppe 
+ Gilda e Silvano 

 
Dom  26  Domenica della Parola 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
+ Camolese Silvano 
+ Defti Fam. Moro e Pinos 
+ Luigi Umberto e Santa 
  
         h  10,30 a S. Rita 
+  Maria e Vittorio 

IL VANGELO DI MATTEO 
MARTEDI’ DI FEBBRAIO 2020 

4. 11. 19. 25. 
Incontri guidati da  

don Orioldo Marson 
Sala delle Capriate 
Ore 20,30  -  22.00 

 
Leggere la Sacra Scrittura per ascoltare 
la Parola di Dio o - meglio ancora - per 
incontrare il Signore che ci parla: que-
sto è il cammino che ci sta a cuore per-
correre. Per qualcuno si tratta di una 
tappa che continua un itinerario già in-
trapreso; per qualcun altro sarà un’e-
sperienza nuova, che può aprire oriz-
zonti positivi. 
 
Mediteremo alcune pagine significative 
del Vangelo secondo Matteo. 
 
Verrà proposta una lettura esegetica e 
storica, con serietà e semplicità. Gli 
spunti di attualizzazione serviranno per 
favorire la riflessione.  
“Che cosa è essenziale nella vita di 
una comunità cristiana?”: questa do-
manda ci aiuterà nell’ascolto del Van-
gelo. 
 
Il clima sarà quello della preghiera e 
della meditazione. 
 

NB: portare la Sacra Scrittura 
 

Martedì 4 febbraio 
“Se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non en-
trerete nel Regno dei cieli” (Mt 5,20) 
Gesù è il Mosè ultimo e definitivo 

 


