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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

DOMENICA XXVI TEMPO ORDINARIO
Dal Vangelo secondo Luca(Lc 16,19-31)

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 

«C’era un uomo ricco, che indossava ves'' di porpora e 

di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lau' banche5. 

Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 

coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che 

cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che 

venivano a leccare le sue piaghe. 

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 

accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 

Stando negli inferi fra i tormen', alzò gli occhi e vide di 

lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando

disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro

a in'ngere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 

lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrda' che, nella vita, tu 

hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in 

questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormen'. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un 

grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi,

non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 

E quello replicò: “Allora, padre, ' prego di mandare 

Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 

ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi

in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: 

“Hanno Mosè e i Profe'; ascol'no loro”. E lui replicò: 

“No, padre Abramo, ma se dai mor' qualcuno andrà da 

loro, si conver'ranno”. Abramo rispose: “Se non 

ascoltano Mosè e i Profe', non saranno persuasi 

neanche se uno risorgesse dai mor'”».

ba�esimi di....

Oggi la nostra comunità cris�ana

accoglie i gemellini

1. MASSIMILIANO CESARATO

2. TOMMASO CESARATO

     figli di Ma�eo e 

    di Elisa Borin

     e

    EDOARDO LUCA PASUT

          figlio di Cris�an e 

           di Facchine) Silvia
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SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal  25 se�embre al  02 o�obre 2016)

DOMENICA 25 se�embre  2016
XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+ Pellizzon Carlo                                       ore 8.30 

+ Ennio e Maria

+ Angelo Di Pietro e Fam Marcuzzi

+ Pescarolo Dino

+ Per la comunità parrocchiale                         ore 10.30

LUNEDÌ     26 se�embre  2016
Beato Paolo VI

+ Armido e Sonia Reffo                                 ore 18.30   

  MARTEDI'    27 se�embre  2016
San Vincenzo de' Paoli

+                                           ore 18.30  

MERCOLEDI'                 28  se�embre 2016  
 + Fasan Alfredo e Severino                                    ore 18.30  

GIOVEDÌ 29 se�embre  2016 

ss. arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele

+                                                                     ore 18.30

VENERDÌ    30 se�embre  2016
San Girolamo                                                                    

+                                                                         ore 18.30  

SABATO 01 o�obre  2016 

S, Teresa di Gesù Bambino, patrona delle Missioni

+                                                                                  ore 18.30

 DOMENICA      02 o�obre 2016
XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ss. Angeli Custodi

+                                                                             ore 8.00

+ Don Claudio

+ per tu� i nonni                 

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30
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DOMENICA 25 SETTEMBRE

INIZIO ANNO CATECHISTICO 2016-17

1.Durante la Messa delle 10.30 daremo inizio l'anno   

catechis'co aMraverso il segno del baMesimo 

genitori, figli e catechis', assieme alla comunità.

2.Durante la Messa saranno presenta' i catechis'

dopo messa ogni catechista si riunirà con i 

genitori e i ragazzi per decidere defini'vamente 

l'orario di catechismo.

Creiamo un clima di collaborazione, aperti ad un 

impegno. Un ora settimanale alla scuola, 

all'allenamento con Gesù, dove si gareggia nella 

collaborazione, nel rendere gli incontri 

interessanti.

Catechismo non è in vista solo dei sacramenti 

(Comunione e Cresima e Confessione),ma fa parte

della crescita dei figli e dei genitori, altrimenti 

nella file finale da compilare da ciascuno di noi 

con il Signore ci vedremo dei vuoti.

No voti, no giudizi a catechismo...ma 

partecipazione libera e generosa. Chi viene, 

venga con interesse e trovi giovevole l'esserci. 

Grazie genitori per la vostra collaborazione. 

Grazie catechiste per il vostro servizio.

APPUNTAMENTI -  AVVISI

1.         OGGI , L'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE ricordano

XXI GIORNATA PROVINCIALE DI CONOSCENZA E 

PREVENZIONE DEL DIABETE MELLITO

dalle ore 7.30 alle ore 12.00 :

1- esame gratuito della glicemia

2- distribuzione materiale di sensibilizzazione 

3- raccolta fondi aMraverso l'acquisto di una 

     pian'na.

 2. DOMENICA 2 OTTOBRE: FESTA DEI NONNI
alla messa delle 10.30  pregheremo per i 
nonni, e alla fine riceveranno un segno 
della loro presenza

3. CON DOMENICA2 OTTOBRE NEL FOGLIO CI 
SARA' L'ORARIO DEI CATECHISMO PER 
TUTTI I GRUPPI

4. A PARTIRE DALLA SETTIMANA PROSSIMA,
 lunedì 3 o�obre, ci sarà un nuovo 

orario delle messe feriali, alcune al maDno, ore

8.30, altre alla sera. MoEvazione: il 
parroco desidera essere più libero in 
alcuni pomeriggi specialmente verso sera
per visitare e incontrare le famiglie.

******************************
NOTE PER L'USO DI AMBIENTI

PARROCCHIALI        

Alcune regole per un correMo uso degli ambien' della

Parrocchia, concordato con il Consiglio Pastorale  

secondo suggerimento da parte della Curia.

1. Non è un affiMo ma una "concessione"

2. Su esplicita richiesta ( quando si chiede la sala è 

doveroso presentarsi , nome e cognome, 

residente in parrocchia o no )

3. La sala viene concessa solo quando esiste la 

responsabilità di un adulto, solo a lui vengono

consegnate le chiavi, anche nel caso di 

adolescen' non ancora maggiorenni o con 

presenza di minorenni alla festa

4. Si chiede il rispeMo e la buona conservazione 

dell'ambiente e di ciò che con'ene

5. Nelle feste di bambini e adolescen' : senza 

bevande alcoliche e uso di sigareMe  o altro.

6. In queste feste deve esserci la vigilanza e la 

presenza con'nua di un adulto responsabile.

7. L'impegno di lasciare gli ambien', interno e 

esterno, puli', in ordine; i rifiu' vanno 

colloca' nei contenitori del Comune o porta' 

a casa

8. Si evi'no sprechi di acqua, energia , inquinamento 

sonoro, porte e finestre aperte specialmente 

quando funziona il riscaldamento

9. Alla fine si invita a lasciare una offerta che copra le 

spese: acqua, luce, riscaldamento d'inverno.

NB. Alla richiesta e alla consegna delle chiavi ci sarà 

un documento da compilare e soMoscrivere da ambo 

le par': la parrocchia e il richiedente.

OTTOBRE MISSIONARIO

Ci prepariamo a vivere questo mese  con sensibilità 

missionaria, essere cris'ani "in uscita"( direbbe 

Francesco)

Proposte:

1.        accompagnare il lavoro dei missionari  con la 

preghiera del Rosario( magari una decina) 

insieme in famiglia o anche riuni' insieme 

con altre famiglie.

2.         prendendo qualche rivista missionaria che sarà

posta sul tavolino in chiesa, sia per adul' che 

per ragazzi


