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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

DOMENICA XXIII TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Luca(Lc 14,25-33 )

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli

si voltò e disse loro: 

«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo 

padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 

perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a

me, non può essere mio discepolo.

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima 

a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla 

a termine? Per evitare che, se ge�a le fondamenta e 

non è in grado di finire il lavoro, tu� coloro che vedono 

comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a 

costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. 

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, 

non siede prima a esaminare se può affrontare con 

diecimila uomini chi gli viene incontro con ven�mila? Se 

no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei 

messaggeri per chiedere pace. 

Così chiunque di voi non rinuncia a tu� i suoi averi, non 

può essere mio discepolo».

DOMENICA XXIV TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Luca( Lc 15,1-32)

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tu� i pubblicani e

i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 

mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 

cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove 

nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la 

trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica 

sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice 

loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 

pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà 

gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più 

che per novantanove gius� i quali non hanno bisogno di 

conversione.

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde 

una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca 

accuratamente finché non la trova? E dopo averla 

trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: 

“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 

avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davan� agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 4 al 18  se	embre 2016)

DOMENICA 04 se�embre  2016

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+ Defun�  Cescot e Sartor                             ore 8.30 

+ Don Claudio                       

+ Per la comunità parrocchiale                         ore 10.30

LUNEDÌ     05 se�embre  2016

santa Teresa di Calcu�a

+                                         ore 18.30  

  MARTEDI'    06 se�embre  2016

+                                           ore 18.30  

MERCOLEDI'                 07 se�embre 2016                    

+ Elisabe�a

+ 48° anniv. di Dirce e Luciano                            ore 18.30   

GIOVEDÌ 08 se�embre  2016 

Na�vità della Beata Vergine Maria                        

+ Vi�orio e Maria Roncadin                      ore 18.30

VENERDÌ    09 se�embre  2016

San Pietro Claver                                                               

+                                                                         ore 18.30  

SABATO 10 se�embre  2016

San Nicola da Tolen�no  

+  Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi Elisa e 

Passador Liberale                                                    ore 18.30

 DOMENICA      11 se�embre 2016

XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+                                                                         ore 8.30 

+ Famiglie Castellan e Cuccarollo( vivi e defun�)

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

LUNEDI'                         12 se�embre  2016

San�ssimo nome di Maria

+                                                                          ore 18.30

MARTEDI'                   13 se�embre  2016

San Giovanni Crisostomo

+                                                                         ore 18.30

MERCOLEDI'               14  se�embre 2016

Esaltazione della Santa Croce

+                                                                         ore 18.30

GIOVEDI'                     15 se�embre 2016

Beata Vergine Maria Addolorata

+   De Biasi Sergio                                           ore 18.30   

VENERDI'                  16 se�embre  2016

San� Cornelio e Cipriano, Mar�rio

+                                                                          ore 18.30

SABATO                     17 se�embre 2016

+                                                                           ore 18.30

DOMENICA              18 se�embre 2016

XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+                                                                          ore 8.00

+ Cipriano Polo



+per comunità parrocchiale                            ore 10.30

11a GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL

CREATO

 giovedì 1 se�embre, ore 20.30

Ca�edrale di Santo Stefano a Concordia Sagi�aria

2^ Giornata mondiale di preghiera per la cura del 

creato

 domenica 4 se�embre

Parco delle Fon� a Torrate di Chions

Giornata di festa dall'alba al tramonto: passeggiata nel 

parco, concerto, Santa Messa, danze, mostre ar�s�che, 

stand delle buone pra�che e nuovi s�li di vita, visita 

all'acquedo�o, a�vità ludico/forma�ve per bambini, e 

molto altro ancora

 martedì 4 o�obre, ore 20.30

Parrocchia di San Francesco a Pordenone

Incontro di approfondimento sul tema della custodia 

del creato, a par�re dal messaggio della CEI per la 

Giornata per la Custodia del Creato

FRAMMENTI DI BELLEZZA   -  

DOMENICA 11 SETTEMBRE 

i�nerari ar�s�ci e culturali in ci�à Pordenone

Ore 15.00, Museo Diocesano: SPAZIO, LUCE MATERIA. 

ARCHITETTURA DEL SACRO - Opere di Davide Raffin e 

Massimo Poldelmengo. A cura di Paolo Goi. 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30, Biblioteca e Museo 

Diocesano: Laboratori dida�ci per bambini. A cura 

dell’equipe dida�ca del Museo Diocesano.

 Ore 15.00 e ore 16.30, Chiesa della San�ssima: Visite 

guidate. A cura di Anna Romano e Angelo Crosato. 

Ore 15.00, Chiesa del Cristo: BIBLIA PAUPERUM - Salmi 

canta� dalla Cappella Altoliven�na e illustra� in dire�a 

da Ma�eo Corazza. Dalle ore 15.30 Campanile San 

Marco , Salita al campanile.

 Ore 16.30, Duomo Conca�edrale: ANDIAMO NEL NOME

DEL SIGNORE - Concerto con Gruppo O�oni Orchestra 

San Marco.

 Ore 16.00, Biblioteca Civica: Laboratorio per bambini 

con l' . Associazione 'Na� per leggere' 

Ore 17.00, Is�tuto E. Vendramini: Laboratorio per 

bambini con l' . Associazione 'Na� per la musica'

 Ore 17.00-18.30, Museo Diocesano: In museo con la 

famiglia: percorsi per adul� e bambini. A cura 

dell’equipe dida�ca del Museo Diocesano. 

ALLA SERA : ORE 20.30  INIZIO ANNO PASTORALE

PROCESSIONE DAL SEMINARIO AL DUOMO DI SAN 

MARCO

FAMIGLIE A ROMA - PER IL

PELLEGRINAGGIO DELL'ANNO SANTO

8-10 SETTEMBRE

Siamo in 50, genitori e figli, pron� per incontrare 

Francesco, il Papa della misericordia.

Questo è stato possibile perché si è creato un lavoro 

di rete tra un se�ore e l'altro, con la collaborazione di 

tu�, dove ognuno ha espresso il suo punto di vista 

ma nello stesso tempo confrontandosi con gli altri, si 

è arriva� ad una convergenza armoniosa. Grazie a 

tu�e e tu�.

Partenza giovedì 8 se�embre , ore 5.30 am

Ritorno sabato no�e, verso le ore 22.00circa

Buon pellegrinaggio e udienza con Papa Francesco.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

  LE NOSTRE OFFERTE IN CHIESA 

SARANNO DI AIUTO AI TERREMOTATI 

DEL CENTRO-ITALIA

APPUNTAMENTI -  AVVISI

1. ISCRIZIONI AL CATECHISMO: COMPILARE IL 

MODULO E CONSEGNARLO IN CANONICA O 

NELLA CASSETTA DELLE LETTERE. grazie

2. INCONTRO CATECHISTI: PROPONGO IL 

16.09.2016 ALLE ORE 20.30

3. PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE ANCHE UN 

INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE.

Quando? di sera o domenica pomeriggio?

Tema: linee per l'anno pastorale 2016-17

Collaborazione come Unità Pastorale.

4. GRESTA: SABATO 24 SETTEMBRE presso 

l'Oratorio di Sclavons, dalle 15.00 a tarda 

serata. GRANDE FESTA DI TUTTI GLI 

ANIMATORI CHE HANNO ANIMATO I GREST 

ESTIVI O PUNTI VERDI.                                          

SONO INVITATI CALOROSAMENTE A 

PARTECIPARVI ANCHE I NOSTRI 45 

ANIMATORI....  è ora di vivere esperienze belle

e insieme agli altri e non ridursi a fare tu�o 

da soli, per se  stessi. 

5. CONCERTO PER L'A.I.R.

 con Gianluca Libertucci  - organista di Papa 

Francesco

il 9 se�embre presso la Chiesa del Seminario 

in Pordenone alle 20.30


