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Domenica 19 novembre 2017-  XXXIII domenica del tempo ordinario - Anno XXV – N°43 

Giornata mondiale dei poveri: Non amiamo a parole ma con i fatti 
 

LA PAROLA della SETTIMANA 
Dal Vangelo secondo Matteo (25,1-13) 

Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, 
Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un 
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i 
suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, secondo le capacità di 
ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva 
ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne 
aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui 
invece che aveva ricevuto un solo talento, andò 
a fare una buca nel terreno e vi nascose il 
denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il 
padrone di quei servi tornò e volle regolare i 
conti con loro. Si presentò colui che aveva 
ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, 
dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. 
“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo 
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò 
potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. Si presentò poi colui che aveva 
ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai 
consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli 
disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, 
ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia 
del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui 
che aveva ricevuto un solo talento e disse: 
“Signore, so che sei un uomo duro, che mieti 
dove non hai seminato e raccogli dove non hai 
sparso. Ho avuto paura e sono andato a 
nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò 
che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo 
malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non 
ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 
avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri 
e così, ritornando, avrei ritirato il mio con 
l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e 
datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque 
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi 
non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il 
servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là 
sarà pianto e stridore di denti”». 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal 18 al 26 novembre 2017 
 
 

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 
 

LUNEDÌ 20 novembre 2017, 18.00:  
 

MARTEDÌ 21 novembre 2017, 18.00: 

 Presentazione B.V. Maria – Madonna della Salute 

 18.00:  + Ceselli Aldo;  

  + Teresa Marson e famigliari 
 

MERCOLEDÌ 22 novembre 2017, 18.00 

 S. Cecilia 
 

GIOVEDÌ 23 novembre 2017, 18.00 

   S. Clemente 
 

VENERDÌ 24 novembre 2017, 18.00 

 S. Andrea Dung-Lac e Compagni 
 

SABATO 25 novembre 2017,  

   S. Caterina d’Alessandria 

 18.30:  + Ennio e Maria; + Renzo Bettin 

  + Domenico Luvisotto  
  

DOMENICA 26 novembre 2017, Cristo Re 

 Giornata per il Seminario  

  8.00: anime del Purgatorio 

 10.30:  + Zecchin Domenico e Irma 

  + Ragazzoni Domenico e Alice 
 

AVVISI DELLA PARROCCHIA 

• CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Sono iniziati martedì 14 novembre e 
continuano ogni MARTEDi’ 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 
Benedetto XVI. 

- La preghiera cristiana. 



 
• Incontro dei ministri straordinari della comu-

nione, domenica 19 novembre alle 11.30 
• Coro dei ragazzi delle medie e di chi vuole 

partecipare: martedì alle 17.15 in sala coro. 
• I giovani di IV e V superiore si ritrovano 

giovedì 23 novembre alle 20.30  
• Venerdì 24 novembre a conclusione della S. 

Messa delle 18.00 fino alle 19.30, 
Adorazione Eucaristica e preghiera per le 
vocazioni sacerdotali in preparazione della 
Giornata del nostro Seminario e della 
ordinazione del diacono Lorenzo Agnolin che 
avverrà domenica 26 alle 15 in Concattedrale 
di San Marco. 

• Domenica 26 novembre, i genitori di IV 
elementare con i loro bambini si ritrovano per 
un momento formativo alle 9.15 e 
partecipano insieme alla S. Messa. 
 
SAGRA SANT’AGOSTINO 2017 

Domenica 26 novembre durante la S. 
Messa delle 10.30 viene consegnato il 
ricavato della lotteria della Sagra 2017:  
   - 1800€ alla Ass. Sclerosi Multipla (AISM);  
   - 1300€ all'Ass. Italiana Leucemie (AIL); 
   - 1500€ alla Fondazione Bambini e Autismo.  
Il Circolo Ricreativo inoltre ha pensato di 
devolvere 500€ ciascuno:  
 - alla Scuola Materna parrocchiale “Lozer” 
 - al coro parrocchiale;  
 - alla Caritas parrocchiale.  
Rimangono in cassa parrocchiale al netto 
dell’esercizio annuale e dei lavori fatti a favore 
della parrocchia € 3.300 ca. 
Un grazie speciale a tutti i volontari che 
gratuitamente hanno dato il loro 
contributo! Li invitiamo alla S. Messa e al 
pranzo di domenica 3 dicembre. 

 
• Per la Giornata Missionaria Mondiale sono 

stati raccolti in totale 780 euro tra offerte in 
Chiesa e fiori venduti dalla Caritas. 

 

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 

Giornata mondiale dei poveri 
il messaggio di papa Francesco 

Non amiamo a parole ma con i fatti 
 

1. «Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma con i fatti e nella verità» (1 Gv 3,18)… 
L’amore non ammette alibi: chi intende amare 
come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo 
esempio; soprattutto quando si è chiamati ad 
amare i poveri. Il modo di amare del Figlio di 
Dio, d’altronde, è ben conosciuto, e Giovanni lo 
ricorda a chiare lettere. Esso si fonda su due 
colonne portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 
Gv 4,10.19); e ha amato dando tutto sé stesso, 
anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16)… (vedi 
sussidio nel tavolo in fondo alla Chiesa) 

 
Giornata del settimanale diocesano 

“IL POPOLO” e della stampa cattolica 
- Vi invitiamo a prendere una copia gratis 
del Popolo e rinnovare o iniziare 
l'abbonamento al settimanale diocesano che 
riporta non solo le notizie delle parrocchie, 
ma anche vari articoli formativi alla vita 
cristiana. 
- Nel tavolo in fondo alla Chiesa, ogni settimana 
trovate diverse riviste e pubblicazioni che 
possono nutrire la fede: vi segnaliamo  
• Famiglia Cristiana con i libri del Papa sulle 

parole che cambiano il mondo (l'amore); 
• Credere con i libretti de La Bibbia per tutti 
• La domenica della Parola 
• Amen, la Parola che salva 
• La Bibbia raccontata ai bambini 
• Non amiamo a parole, ma con i fatti perla 

giornata mondiale dei poveri 
• Vita pastorale, mensile per la Chiesa italiana 
• Calendario 2018, un anno con papa Francesco 
• Il calendario dell'avvento, la capanna di 

Betlemme per i bambini. 
Investire qualche euro la settimana sulla 
formazione e sulla cultura può arrichire 
 
 

Spettacolo musicale  
“Il mondo di Lucy” 

 

Una meravigliosa storia di speranza e luce 
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)

