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Domenica 12 novembre 2017-  XXXII domenica del tempo ordinario - Anno XXV – N°42 

Giornata del Ringraziamento 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA PAROLA della SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Matteo (25,1-13) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 
parabola:  «Il regno dei cieli sarà simile a dieci 
vergini che presero le loro lampade e uscirono 
incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e 
cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, 
ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in 
piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono 
tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò 
un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. 
Allora tutte quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle 
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le 
nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: 
“No, perché non venga a mancare a noi e a voi; 
andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, 
arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 
entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. 
Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi 
conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né 
il giorno né l’ora». 
 

AVVISI DELLA PARROCCHIA 
• Domenica 12 novembre, festa per la 

giornata del Ringraziamento al Signore, 
per i prodotti della terra e del lavoro 
dell’uomo; 
Alla fine delle S. Messe del sabato e della 
domenica benedizione degli autoveicoli 
(automobili, motorini, biciclette…). 

• I giovani di II e III superiore si ritrovano mer-
coledì 15 novembre alle 20.30 

• CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Inizieranno martedì 14 novembre dalle 15.15 
alle 16.15 nelle sale parrocchiali, gli incontri 
del Catechismo per adulti a cura di     Gianni 
Cignacco. Approfittiamo di questa occasione 
formativa, che quest’anno avrà come temi  
- L'esistenza di Dio tra fede e scienza. 
- Gesù di Nazareth nell'insegnamento di Be-

nedetto XVI. 
- La preghiera cristiana. 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
dal 11 al 19 novembre 2017 

 
 

SABATO 11 novembre 2017, S. Martino di Tours 
 18.30: + Bravin Italo, Russolo Ada, 

Marcuzzi Elisa, Russolo Liberale 
 

DOMENICA 12 novembre 2017 
  8.00: + Pellizzon Carlo    
  10.30: S. Messa di ringraziamento;  
 + Angelo Nalin; defunti famiglia Nalin 
 
 

LUNEDÌ 13 novembre 2017, 18.00:  
 

MARTEDÌ 14 novembre 2017, 18.00: 
 

MERCOLEDÌ 15 novembre 2017  
 S. Alberto Magno 
 18.00: + defunti famiglia Zatti-Pellizzon  
 

GIOVEDÌ 16 novembre 2017, 18.00 
   S. Margherita di Scozia 
 

VENERDÌ 17 novembre 2017 
 S. Elisabetta di Ungheria  
 18.00: + Camilot Giovanni 
 

SABATO 18 novembre 2017,  
   Dedicazione Basiliche ss. Pietro e Paolo 
 18.30: + Paola Franzo (ann. 1 anno)  
  

DOMENICA 19 novembre 2017  
  8.00: defunti famiglia Zatti-Pellizzon 
 10.30: + Silvestrin Antonio e Prima;  
 + Fellet Elso 
Quando ci sono funerali la S. Messa della sera dei 
giorni feriali non viene celebrata, a meno che non 
siano state ordinate intenzioni per la Messa. 
• Incontro dei ministri straordinari della comu-

nione, domenica 19 novembre alle 11.30 
• Domenica 19 novembre, giornata mondiale 

dei poveri, istituita da papa Francesco. 
• Incontro catechisti giovedì 16 nov. 20.30 
Sarò presente in parrocchia i pomeriggi di 
martedì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 19.30 
e la mattina del sabato dalle 9.00 alle 12.00. 
Posso essere contattato in ogni momento al 
numero: 3396070687. In caso di non risposta, 
potete inviare un messaggio e vi richiamerò 
appena possibile.  Don Marino Rossi 



 
 

 
AVVISI DELLA DIOCESI 

 
SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA 

IL LAVORO CHE VOGLIAMO 
13-15-17 novembre 

 
Lunedì 13 novembre ore 20.30 

Concordia Sagittaria (VE) Sala Rufino via Roma 58 
(dietro la cattedrale) 

Governare la quarta rivoluzione industriale 
Introduzione mons. Giuseppe Pellegrini vescovo di 
Concordia-Pordenone; Relatori Stefano Moriggi filosofo 
e storico; don Walter Magnoni responsabile Pastorale 
Sociale della Diocesi di Milano; Coordina Daniele Mo-
rassut Commissione Dioceana Pastorale Sociale 
 

Mercoledì 15 novembre ore 20.30  
San Vito al Tagliamento (PN)  

Auditorium Concordia (dietro il duomo) 
Riscoprire la dimensione sociale 

e umana del lavoro 
Relatori: Roberta Carlini giornalista, esperta di econo-
mia e lavoro; Lorenzo Biagi segretario generale della 
Fondazione Lanza; Coordina Martina Ghersetti giornali-
sta e operatore culturale 
 

Venerdì 17 novembre ore 20.30  
Pordenone Auditorium della Regione via Roma 2 

Per un lavoro libero, creativo, 
partecipativo e solidale 

Relatori: Gianluigi Petteni segretario confederale della 
CISL; Maria Cristina Piovesana presidente di Unindu-
stria Treviso; Claudio Gentili Comitato Scientifico delle 
Settimane Sociali dei Cattolici Italiani; Coordina Chiara 
Mio Università Ca’ Foscari di Venezia; Conclusioni 
mons. Giuseppe Pellegrini vescovo di Concordia-Porde-
none. 
 

SCUOLA APERTA AL VENDRAMINI 
Sabato 11 e domenica 12 novembre 

dalle 15.00 alle 18.30 
La scuola diocesana Vendramini apre le porte per 
farsi conoscere con attività, incontri e intratte-
nimento per ragazzi e genitori. 
Si tratta di un’occasione unica per conoscere la 
proposta educativa e didattica, con i nuovi per-
corsi formativi sulle scienze e sull’inglese, per la 
scuola primaria, la secondaria di primo grado, il 
liceo scientifico e delle scienze applicate. 

don Marino, Direttore del Vendramini 
 

  

Per i catechisti e non solo… 
RITIRO SPIRITUALE  

in preparazione all’Avvento 
Sabato 18 novembre 2017, in Centro Pastorale 
Seminario (PN), alle ore 14.45. Tema: “È LUI IL 
PADRE CHE TI HA CREATO”: DIO SI CURA DEI SUOI FIGLI 
(con la riflessione di don Maurizio Girolami). 
 

 

UNITÀ PASTORALE PORDENONE NORD 
Parrocchie Sacro Cuore, S. Agostino Vescovo, 

SS. Ilario e Taziano, S. Lorenzo 
 

nell’anno diocesano della famiglia 
 

Una tenerezza ribelle 
Le donne nella Bibbia 

A cura di Adriana Valerio, teologa 
 

Venerdì 24 novembre, ore 20.30 
Oratorio parrocchia SS. Ilario e Taziano 

 
 
 

Inoltre… 
 
 

 

Sabato 25 novembre, ore 20.30,  
Palatenda di Villanova di Pordenone  

(area della Festa in Piassa, vicino al Palazen) 
ingresso gratuito 


	Dal Vangelo secondo Matteo (25,1-13)

