Sono tornati alla casa del Padre

def. Luigia Bacchet ved. Berlini di anni 91
def. Pitton Ida ved. di anni 84

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sabato 26 novembre dalle ore 16.00 alle ore
18.00 si ripete l’iniziativa “SCUOLA APERTA”.
I genitori hanno la possibilità di visitare gli ambienti della scuola e di incontrare le maestre in
vista delle iscrizioni per l’anno 2017.

Indovinello della settimana
Se due auto viaggiano lungo una strada,
la prima ad una velocità media di 30 km/h
e la seconda a 25 Km/h
e la prima auto arriva un’ora prima della seconda
sapreste dire quanto è lunga la strada?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 13 al 20 novembre 2016
Domenica 13 novembre - XXXIII del tempo ordinario
ore 07.30 def. fam. Piva Claudio
ore 09.00 def. Federico e Assuntagabriella
ore 11.00 def. Maria Montico
def. Franco e Livio Pretto
Lunedì 14 novembre
ore 07.00 per la Comunità
ore 18.00 def. Chiara
def. De Franceschi Alessandro e Bruna Canton
def. Elio Del Ben e Antonietta Santarossa
def. Michele Colizzi
Martedì 15 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 16 novembre
ore 07.00 def. Raffaello
ore 18.00 def. Rodolfo Toffolo
def. Rosa Sandini ved. Luisetto
Giovedì 17 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 18 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pietro Verardo
Sabato 19 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Angelina e Luigi
def. Tranquillo Morassut
def. Albano testa
def. Liberale, Maria, Osvaldo,Verardo Schneider
Domenica 20 novembre - Cristo Re dell’universo
ore 07.30 def. fam. Sartori Nicola
ore 09.00 def. Giovanni Pantarotto e don Raffaele
def. fam. Bortolotto e Serena Pessot
def. Redivo e Amelia
ore 11.00 def. Annamaria e Elio
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XXXIII domenica del tempo ordinario

Fiduciosi nella prova
I

l Vangelo non anticipa le cose
ultime, svela il senso ultimo delle
cose. Dopo ogni crisi annuncia
un punto di rottura, un tornante
che svolta verso orizzonti nuovi,
che apre una breccia di speranza.
Verranno guerre e attentati, rivoluzioni e disinganni brucianti,
ansie e paure, ma voi alzate il
capo, voi risollevatevi.
Ma voi... è bellissimo questo «ma»: una disgiunzione,
una resistenza a ciò che sembra vincente oggi nel
mondo. Ma voi alzate il capo: agite, non rassegnatevi,
non omologatevi, non arrendetevi. Il Vangelo convoca
all'impegno, al tenace, umile, quotidiano lavoro dal basso
che si prende cura della terra e delle sue ferite, degli uomini e delle loro lacrime, scegliendo sempre l'umano contro il disumano (Turoldo).
E quand'anche la violenza apparisse signora e padrona
della storia, voi rialzatevi, risollevatevi, perché nemmeno
un capello del vostro capo andrà perduto; espressione
straordinaria ribadita dall’evangelista Matteo – i capelli
del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura.
Uomo e natura possono sprigionare tutto il loro potenziale distruttivo, eppure non possono nulla contro

l'amore. Davanti alla tenerezza di Dio sono impotenti.
Nel caos della storia, il suo sguardo è fisso su di me. Lui
è il custode innamorato d'ogni mio più piccolo frammento. La visione apocalittica del Vangelo è la rivelazione che il mondo quale lo conosciamo, col suo ordine
fondato sulla forza e sulla violenza, già comincia a essere
rovesciato dalle sue stesse logiche. La violenza si autodistruggerà. Ciò che deve restare inciso negli occhi del
cuore è l'ultima riga del vangelo: risollevatevi, alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a
testa alta, liberi, coraggiosi: così il Vangelo vede i discepoli di Gesù. Sollevate il capo, e guardate lontano, perché
la realtà non è solo questo che si vede: c'è un Liberatore,
il suo Regno viene, verrà con il fiorire della vita in tutte
le sue forme.

Perché il mondo nuovo che tu ci prepari, Gesù,
PREGHIAMO

possa finalmente apparire, bisogna che il vecchio
cada e con esso tutto ciò che lo sostiene
e ne assicura il funzionamento.
Ecco perché c'è un passaggio difficile che ci domandi
di affrontare, senza lasciarci impaurire.
Le forze del male non potranno lasciarsi facilmente
disarmare e quindi tenteranno di contrastare
l'azione vittoriosa dell'amore.
Prove e persecuzioni: ecco il prezzo
che ogni discepolo è chiamato a pagare
se vuol diventare partecipe della tua gioia,
della tua pienezza. Per questo tu ci inviti
a non lasciarci abbattere dalla paura e dallo
scoraggiamento, dall'angoscia e dalla stanchezza.
Tu non ci abbandonerai nei tempi oscuri,
quando cadranno le false sicurezze
e assisteremo a rivolgimenti epocali.
Tu non ci lascerai soli nei frangenti drammatici
in cui dovremo render ragione
della speranza che ci è stata affidata.
Tu ci sosterrai quando saremo tentati
di abbandonare tutto perché sfiancati
dal prolungarsi dell'attesa.
Sarà il tuo Spirito a donarci lucidità e franchezza,
serenità e forza, per resistere fino al giorno stabilito.

Festa della Presentazione

RICHIESTA

della Beata Vergine Maria

In occasione della Festa della Madonna della Salute, che
celebreremo domenica 20 novembre, riproponiamo
anche quest’anno una immancabile iniziativa: la vendita
delle torte.
Il ricavato andrà a sostenere le iniziative della Caritas
parrocchiale.
Ti aspettiamo. Porta la tua torta!
Potrai consegnarla in oratorio sabato 19 novembre
dalle ore 15.00 alle 18.00 e domenica 20 novembre a partire
dalle ore 8.00.

Madonna della salute

GIOVEDì 17 NOVEMBRE
ore 20.30 Pellegrini nella vita e per la vita.
L’esperienza del Cammino di Santiago
de Compostela.
Testimonianza di Silvio Gaspardo.
In Oratorio.
VENERDì 18 NOVEMBRE
ore 20.30 Incontro di preghiera
e riflessione. In chiesa.
SABATO 19 NOVEMBRE
ore 20.00 Recita del Rosario in chiesa
ore 20.40 Castagnata,
gioco della tombola e mercatino
del ricamo. In Oratorio.
DOMENICA 20 NOVEMBRE
SS. Messe: ore 7.30 - 9.00 - 11.00
ore 14.30 Recita dei Vespri e Processione
per le vie del borgo
ore 15.30 Castagne, torte, giochi popolari
e mercatino del ricamo. In Oratorio.
festivo ore 18.00 (sabato) - 7.30 - 9.00 - 11.00
feriale ore 7.00 - 18.00

Orario ss. Messe

illuminiamo a festa il quartiere
Sabato 19 novembre, al calar del sole, invitiamo ogni famiglia a esporre dei lumini sui davanzali o sulle terrazze per
dare a tutto il quartiere un clima festoso.

Giochi con gli Animatori in Oratorio

Domenica 20 novembre, in occasione della Festa della Madonna della salute, gli Animatori dell’oratorio invitano bambini
e ragazzi, a partire dalle ore 15.30 (dopo la processione per
le vie del quartiere) a partecipare ai giochi popolari.

CHIUSURA DELLA PORTA SANTA

CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI CHIUSURA
DELLA PORTA SANTA domenica 13 novembre
alle ore 15.30 presso la Concattedrale di San
Marco in Pordenone.
Sarà occasione per esprimere gratitudine a Dio
e fiducia in Lui, che è Padre e Madre permanentemente pronto ad accogliere i suoi figli.

