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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Matteo   (22, 1-14) 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole 
[ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:  «Il regno 
dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze 
per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 
 Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite 
agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei 
buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 
pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne 
curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai 
propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: 
mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e 
diede alle fiamme la loro città.  Poi disse ai suoi 
servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 
erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 
tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 
Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli 
che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si 
riempì di commensali.  Il re entrò per vedere i 
commensali e lì scorse un uomo che non indossava 
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei 
entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. 
Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti”.  Perché molti sono chiamati, ma 
pochi eletti».  

 

SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal  15  al 22 ottobre 2017 
 

DOMENICA 15 ottobre  2017 

Santa Teresa D’Avila 

8.00:  Per la comunità parrocchiale     

10.30:  + don Claudio e defunti famiglia Polo;   
  + Rossana Darduin (ann.).  
 

LUNEDÌ 16 ottobre  2017, 18.30  
 

MARTEDÌ 17 ottobre  2017, 18.30 

Sant’Ignazio di Antiochia 
 

MERCOLEDÌ 18 ottobre 2017, 18.30 

San Luca Evangelista 
 

GIOVEDÌ 19 ottobre  2017, 18.30 
 

VENERDÌ 20 ottobre  2017, 18.30 
 

SABATO 21 ottobre  2017, 18.30 
 

DOMENICA 22 ottobre 2017 

San Giovanni Paolo II 

8.00:  Per la comunità parrocchiale       

10.30:  + Ceselli Aldo 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

 

ORARIO INCONTRI DI CATECHISMO 

 
II elementare:  

lunedì  ore 16.30-17.30 

con Paola Gesmundo 
 

III elementare:  

venerdì  ore 16.30-17.30 

con Antonella Marcuz 
 

IV elementare: 

sabato ore 9.30-10.30 (prima parte dell’anno) 

con Maria Grazia Vivarelli 
 

V elementare: 

martedì ore 16.30-17.30 

con Tiziana Cecon 
 

I media: 

venerdì ore 17.00-18.00 

con Maria Teuta e Raffaella Bianchet 
 

II media:  

venerdì ore 16.00-17.00 

con Antonio Costelli e Tiziana Cecon 
 

III media e I superiore: 

martedì ore 17.00-18.00 

con Fiammetta De Faveri e Silvia Ceselli 
 

Stiamo organizzando gli incontri per i giovani delle 
superiori dopo la Cresima. 
 

Preghiamo i genitori di compilare il foglio di iscri-
zione presente in Chiesa e di far partecipare i 
ragazzi al catechismo parrocchiale. 
 
 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini, 
nella Concattedrale di S. Marco,  

venerdì 20 ottobre  alle 20.30 

Durante la Veglia sarà consegnato il crocifisso e ce-
lebrato il mandato di invio ai missionari in particola-
re a Don Loris Vignandel che parte per la missione di 
Chipene in Mozambico, e raggiungerà don Lorenzo 
Barro. 

Sia don Lorenzo che don Loris sono passati per la 
nostra parrocchia: li accompagniamo con la preghie-
ra. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: 

domenica 22 ottobre, con raccolta di offerte in 
Chiesa e vendita di fiori a cura della Caritas per le 
Missioni. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, mercoledì 
18 ottobre 2017 alle ore 20.30 in sala don Claudio 
 

Incontro con i CATECHISTI venerdì 20 ottobre dalle 
19.00 alle 20.00 in Opere Parrocchiali. 
 

Vuoi far parte degli Scout? 



 
 

 
 

Hai tra gli 8 e i 12 anni? Sei in cerca di nuove avven-
ture, esperienze, giochi e soprattutto tanti amici con 
cui giocare?   Allora il branco della Mowha Fiorita è il 
posto che fa per te! 

Ti aspettiamo Sabato 21 Ottobre alle ore 15:00 

in Parrocchia a Sant Agostino, con tanta voglia di av-
venture e giochi. 

Akela: 3465112636; Bagheera: 3339730146 
 
 

Ascoltare, leggere, crescere 

16 – 22 ottobre 2017 

info dettagliate: http://www.euro-eventi.it/ 

 

lunedì 16 ottobre 2017  

- ore 11.00: in Pordenone Auditorium Concordia, Convi-
venza costruttiva e graduale inserimento dei profughi 

- ore 20.15: in Pordenone Duomo Concattedrale S. Marco, 
I 90 anni del Papa emerito: significato di una vita e di 
un Pontificato 
 

martedì 17 ottobre 2017, ore 15.30: in Pordenone Comu-
nità Regina Pacis Via del Traverso, 30: La vita consacra-
ta una scelta per crescere nella fedeltà creativa e re-
sponsabile 
 

mercoledì 18 ottobre 2017, ore 20.30: in Pordenone Pa-
lazzo Montereale Mantica Corso Vittorio Emanuele, Etica, 
giustizia, città per il card. Carlo Maria Martini  
 

giovedì, 19 ottobre 2017 

- ore 11.00, in Pordenone Auditorium Istituto Vendramini 
Via Beata Vendramini, 2, La cuccia del filosofo 

- ore 17.30, in Portogruaro Collegio Marconi Biblioteca An-
tica: La tradizione della Biblioteca Apostolica Vaticana 
oggi, A servizio della cultura in un dialogo ininterrotto di 
secoli 
- ore 19.30, in Pordenone Rotary Club: Diplomazia Ponti-
ficia: formazione del Personale Diplomatico 
nell’attuale contesto internazionale  
 

venerdì, 20 ottobre 2017 

- ore 11.00, in Pordenone Consorzio Universitario Via Pra-
secco 3/a: Accordi di Parigi 2015 e cambiamenti clima-
tici alla luce del messaggio della Laudato si’ 

- ore 17.30, in Pordenone Palazzo Montereale Mantica 
Corso Vittorio Emanuele: È stata tutta luce 
 

sabato, 21 ottobre 2017 

in Pordenone – Tensostruttura P.tta Calderari 
- ore 11.00: L’impresa che crea valore per il bene co-
mune 

- ore 15.00: Incontro giovani del Triveneto 

- ore 20.30: Serata musicale, a cura della Pastorale Gio-
vanile del Triveneto 
 

sabato 21 ottobre 2017 

in Pordenone, Teatro Comunale Giuseppe Verdi  

- ore 17.15: Il Sinodo in cammino con i giovani verso 
Panama 2019 

- ore 21.00: Concerto con letture di brani poetici 
 

domenica, 22 ottobre 2017 

in Pordenone – Tensostruttura  P.tta Calderari 

- ore 11.00: Come una carezza, Un incontro che cambia 
la vita 

- ore 15.00: Parole di Vita 

- ore 16.00: Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani 

- ore 17.00: Si vive solo per morire? 

- ore 18.00: Sale, non miele. La fede che brucia 
 

martedì, 24 ottobre 2017, ore 18.00, in Portogruaro Sala 
delle Colonne Collegio Marconi Via Seminario, 1: La fe-
condità dei pensatori e teologi della diaspora rus-
sa nella teologia cattolica 
 

Celebrazione per l'avvio della Causa di Beatificazio-
ne e Canonizzazione del Servo di Dio Card. CELSO 
COSTANTINI avrà luogo in Cattedrale a Concordia 
Sagittaria, martedì 17 ottobre alle ore 18.30. 
 

GRAZIE 

Desidero ringraziarvi per la calorosa accoglienza di 
domenica scorsa e per le tante persone generose e 

corresponsabili che ho incontrato in questa prima 
settimana. Camminiamo insieme con il dono dello 
Spirito conoscendoci sempre meglio. 

Don Marino 
 

Il parroco è presente in ufficio i pomeriggi di marte-
dì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la mat-
tina del sabato dalle 09.00 alle 12.00. Don Marino 
può essere contattato in ogni momento al numero: 
3396070687. In caso di non risposta sarà lui a ri-
chiamarvi appena possibile. 

ISTITUTO VENDRAMINI 


