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FOGLIO DI COLLEGAMENTO N. 47 del 21 novembre 2021 

Solennità di Cristo Re e Signore (B) 

“Io sono con voi fino alla fine del mondo” 

GIORNATA  

PRO SEMINARIO 

Oggi, domenica 21 ottobre solennità di Cristo 

Re e Giornata pro Seminario. La regalità di 

Cristo  sta nel suo mettersi a servizio degli ulti-

mi e nel dono completo della sua vita. Tutti i 

Battezzati ricevono da Dio una chiamata alla 

santificazione personale e del mondo nella vita 

ordinaria, nel lavoro, nella famiglia. C’è anche 

una chiamata speciale, quella alla vita sacerdo-

tale e religiosa per formare la Famiglia di fami-

glie che  è la Chiesa inviata da Gesù a predica-

re il Vangelo a tutti gli uomini sotto la guida 

dello Spirito Santo. Gesù ha promesso ai suoi 

discepoli: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni 

fino alla fine del mono”. Ogni Parrocchia gran-

de o piccola è immagine della Chiesa, Famiglia 

di famiglie. 

Per preparare al sacerdozio e alla vita religiosa 

ci vogliono il Seminario e gli Istituti. Per i preti 

c’è il Seminario che forma i futuri presbiteri 

alla preghiera, all’ascolto della Parola di Dio, 

agli studi teologici, biblici e filosofici necessari 

per poter parlare al mondo di oggi, soprattutto 

alle nuove generazioni.  In occasione della 

Giornata pro Seminario ogni Parrocchia prega 

per le vocazioni e raccoglie fondi che sono l’e-

spressione della generosità dei fedeli e soprat-

tutto della loro stima ed affetto verso i sacerdo-

ti che prestano il loro servizio pastorale e di 

vicinanza a tutta la popolazione. 

L’anno scorso la nostra Parrocchia ha raccolto 

700,00 €uro.  Il Seminario ringrazia e prega per 

noi. 
CONSIGLIO PASTORALE  

Stiamo vivendo un “cambiamento d’epoca” che ci chie-

de di rialzarci e rimetterci in cammino forti della pro-

messa di Gesù: “Io sarò con voi fino alla fine del mon-

do” (Mt 28,20). La Barca (Chiesa) si salverà dal naufra-

gio non per la bravura del Comandante e per la profes-

sionalità dell’equipaggio, ma soprattutto per la concreta 

e responsabile mobilitazione e collaborazione di tutti i 

naviganti che sono i Battezzati. 

Il Consiglio Pastorale, dopo questo lungo periodo di 

pandemia, si riunisce insieme per seguire le indicazioni 

della LETTERA PASTORALE 2021-2022 del Vescovo: 

“Rimessi in cammino dal Risorto. Ascolto e Sinodali-

tà” . 

Sono invitati i componenti del CP ma  è gradita la pre-

senza aperta anche ad altre persone che, per curiosità e 

interesse, desiderano partecipare a questo importante 

incontro in Parrocchia presso la sala riunioni: 

martedì 23 novembre 2021 

alle ore 20.30 

 odg.: 1) Inizieremo con un breve ASCOLTO della 

nostra esperienza di questo periodo di epidemia, cosa 

abbiamo provato, cosa abbiamo imparato? 

2) Seguirà un momento di silenzio con la PREGHIERA 
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PER IL SINODO 

3) don Livio presenterà in sintesi cosa intende la Diocesi 

proporre in vista dell’ASSEMBLEA SINODALE 2023, 

cosa significa la parola “SINODO”, quale cambiamento 

di mentalità e di metodo ci viene chiesto per il futuro 

della Chiesa e delle nostre comunità… in una parola, 

come essere oggi credenti credibili, CHIESA VIVA, 

non museo o fotografia sbiadita che conserva i ricordi 

nostalgici del nostro passato. La riunione  aperta a tutti.  

La tua presenza e il tuo contributo sono molto importan-

ti e indispensabili.  Ognuno può invitare altri. 

CONFESSIONI 

In sacrestia tutti i mercoledì  

dalle 15.00 alle 18.00  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì alle ore 15.30 in chiesa siamo invi-

tati alla Adorazione eucaristica.  

“Mettiti dinanzi a Gesù come un povero, senza 

idee, ma con fede viva. Rimani immobile in un atto 

di amore dinanzi al Padre” (Carlo Carretto) 

 

AVVENTO 

Con la s. Messa prefestiva di sabato 27 novembre 

inizia il nuovo Anno Liturgico con la prima dome-

nica di Avvento e, durante l’anno, la lettura del 

Vangelo di Luca (anno C). 

Con l’Avvento tutti i nostri sguardi, pur abbagliati 

dalle luci attraenti dei Centri Commerciali, conver-

gono verso l’unica Luce vera che è la nascita di 

Gesù a Betlemme, mistero insondabile della incar-

nazione del Figlio di Dio disceso dal cielo perché 

tutti possano incontrare Dio nel loro cuore. 
 

“MARCONI”  

SCUOLA APERTA 

L’Istituto Vescovile G. Marconi  è una Scuola cat-

tolica e paritaria con sede a Portogruaro che si ca-

ratterizza per una didattica a “modulo stellare”: un 

insegnante prevalente affiancato da insegnanti spe-

cialisti per religione, educazione fisica, educazione 

musicale, lingua inglese. Offre attività di potenzia-

mento e laboratori. Prevede anche assistenza nei 

compiti per chi ne fa richiesta. La centralità della 

persona è il  principio cardine della sua opera edu-

cativa. Accoglie bambini della primaria e ragazzi 

della secondaria di primo grado. 

Si può visitare la scuola negli orari stabiliti previa 

prenotazione telefonando al n. 0421 281111 

 

AVVISO CARITAS 

In fondo alla chiesa nel carrello della Caritas si  

mettono solo alimenti a lunga conservazione e pro-

dotti per l’igiene personale e il bucato.  Grazie a 

chi offre con tanta generosità. 

Non si raccolgono né vestiti, 

né scarpe o altro. 

 

NOVEMBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lun     22       h 8.30 

 + Zanotel Luigi  

 + Geremia Pietro e Maria 

 

Mart    23       h 8.30 

+ Defti Pivetta Marcante e Acco 

 

Mer     24    h 8.30 

+ Defti De Mercurio e Nicolella 

 

h 13.00  -  h 18.00 CONFESSIONI 

 

Giov    25    h   8.30  

 + Anime 

 

 h 15.30—16.30 ADORAZIONE 

 

Ven     26     h   8.30   

  + Anime 

 

Sab      27    

               S. Antonio h 17.00  

+ Giannino Bertolini 

  

         S. Rita h 18.30  

 + Pasinato Ivano 

 + Silvano e Gilda 

 + Natalina, Elda, Giovanni e Santa Zanot 

 

Dom  28 Domenica I di AVVENTO (anno C)  

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Nosella Silvano 

  

 S. Rita     h  10,30   

 + Maria e Vittorio  

 + Calderan Benito 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti 


