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Domenica XXXII  del t. o.  

COMUNICATO 

Con riferimento alle modifiche al DPCM del 13 ottobre 
2020 per il territorio della Diocesi di Concordia-
Pordenone preciso quanto segue: 

1. Circa le celebrazioni con il popolo  resta invariato 
quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio. 

 
A) Nelle parrocchie l’attività catechistica e i cammini 
formativi, che prevedono la presenza delle stesse perso-
ne, possono essere effettuati in presenza avendo cura 
che: sia garantito l’uso delle protezioni sanitarie e l’igie-
nizzazione delle mani; sia mantenuto il distanziamento 
di un metro laterale e frontale fra i presenti; l’ambiente, 
proporzionalmente capiente, sia igienizzato prima e do-
po l’incontro. 

 

 Gli incontri con i genitori in merito al cammino 
educativo dei figli, si tengano in chiesa, preceduti da 
un momento di preghiera. 

 
Ricordandovi tutti nella preghiera, vi benedico 

+ Giuseppe Pellegrini, Vescovo 

70 Giornata del Ringraziamento 
Oggi, domenica 8 novembre celebriamo la Giornata del 

Ringraziamento. I Vescovi hanno inviato un Messaggio: 

“L’acqua, benedizione della terra”. Durante la S. Mes-

sa delle ore 10.30 vengono portati all’altare i prodotti 

della terra e ricordati tutti i familiari defunti del mondo 

agricolo. Segue la benedizione dei trattori e delle auto-

vetture. 

 
Messaggio dei Vescovi: “L’acqua è soprattutto vitale 
per la pratica dell’agricoltura, che da essa dipende in 
modo determinante”. “La sua disponibilità è infatti cen-
trale perché la terra produca le messi e gli uomini e le 
donne della terra possano adempiere alla loro vocazione 
di produrre cibo per la vita”. “L’acqua potabile e pulita 
rappresenta una questione di primaria importanza, per-
ché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli 
ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce 
riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industria-
li”. “L’acqua purifica”, ricordano i vescovi nel testo: 
“Lo evidenzia il gesto del lavarsi le mani, cui continua-
mente siamo stati richiamati nel tempo della pandemia; 
l’acqua è al contempo realtà vivificante, che rende pos-
sibile l’esistenza delle creature. Due dimensioni che per 
la fede cristiana vengono assunte ed espresse sul piano 
sacramentale nel Battesimo: esso purifica l’esistenza 
credente e la rigenera ad una nuova forma”. L’acqua è 
un bene di tutti, non si può privatizzare, tanto meno in-
quinare. 
 

Cresime 

Oggi, 8 novembre, durante la S. Messa delle ore 10.30, 
vengono presentati alla Comunità cristiana i Cresiman-
di: Francesca Biasini,  Isabella Mian, Emma Papais, 

Anna Pinazza, Mariasole Trevisan, Matteo Veronese. 
Domenica 15 novembre durante la S. Messa delle ore 

10.30, riceveranno la Cresima. Tutta la comunità è invi-
tata a pregare per loro.  

Venerdì 13 novembre alle ore 20.00 per i giovani, i ge-

nitori e madrine/padrini, in chiesa, ci sarà un incontro di 
preghiera e la confessione. 

LXX Giornata del Ringraziamento 

“Il Popolo”.— Voce e vita della Diocesi e delle Parrocchie 
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CATECHISMO 

Ricominciare e non solo ripartire 

Da lunedì 9 novembre 2020 iniziano gli incontr i di Ca-
techismo per i gruppi di 3 elementare e  delle tre medie. 

1 e 2 elementare in Avvento: (dall’ultima settimana di 
novembre in data che verrà comunicata). 

AVVISI 

50° matrimonio 

Sabato 14 novembre alla S. Messa delle ore 18.30 festeggiano 
le nozze d’oro i coniugi  Stival Giovanni e Zecchin Livia. Ai 

loro familiari si unisce tutta la nostra comunità cristiana augu-
rando agli sposi tanti anni insieme sostenendosi nelle fatiche e 
aiutandosi.  

NOVEMBRE 2020 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun  9   h  8.30 

 + Anime 

  

Mart  10  h  8.30  

 + Anime 

 

Mer   11   h  8.30 

   + Anime 

 

Giov   12  ottobre    h  8.30 

    + Zaccheo Claudio e Zanot Santa 

 + Bean Antonio 

 
 Ore 15,30 Adorazione eucaristica 

 

Ven     13     h  8.30 

 + Anime 

 

Sab      14 

 h 17.00  a San Antonio  

 + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

 + Margherita e Lucio 

+ Alberto e Angelina 

+ Santa e Antonio Battiston 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

+ Defti Giacomel e Driusso 

+ Terramani Filomena 

+ Umbero Zanon 

+ Marcello e defti Rorato 

+ Def.ti Argenton e Fagotto 

 

Dom 15 domenica  XXXIII del t. o. 

 

 h 9.00 a San Antonio 

 + Defti Finot e Facchin 

 + Defti Bortolus e Perissinotto 

 

 h 10.30 in parrocchiale CRESIME 

 + Per la Comunità 

 

 Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti  
 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e conoscenti 

che in questi anni ci hanno lasciato.  Dona a loro  pace e 

serenità. 

Catechismo. I Genitori devono iscrivere i figli al Catechismo e firmare il Patto di re-

sponsabilità Famiglia-Parrocchia. Non si possono accettare ragazzi senza l’iscrizione.      

               Don Livio 

SIAMO IN GUERRA CONTRO UN VIRUS 

Carissimi, abbiamo iniziato la quarta Fase che richiede 
a tutti senso di responsabilità e impegno. E’ un mo-
mento difficile che va affrontato. Oltre l’economia 
preoccupano i ragazzi, i giovani e le persone anziane: 
la parte più debole. Li dobbiamo aiutare e incoraggiare 
perché continuino a lottare: i giovani con una scuola in 
presenza, gli anziani facendoli sentire meno soli. E’ 
una guerra che insieme dobbiamo combattere con le 
armi del buon senso e con intelligenza.  Per tutti e, 
soprattutto per loro, la nostra preghiera. 

Con grande affetto! Don Livio 

Giorno ore Gruppo 

Lunedì /  /  

Martedì 17.00 4 Elem 1 gruppo 

Mercoledì 16.00 2 Media 

Giovedì 16.30  3 Media 

Giovedì 17.00 4 Elem 2 gruppo  

Venerdì 16.30 3 elem. 

Venerdì 17.00 1 Super. 

Sabato 10.30 5 Elem 

Sabato 14.30 1 Media 


