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Domenica 26 novembre 2017-  XXXIV domenica del tempo ordinario - Anno XXV – N°44 

Giornata del Seminario 
 

LA PAROLA della SETTIMANA 
Dal Vangelo secondo Matteo (25,31-43) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono 
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati 
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle capre, e 
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla 
sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla 
sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E 
il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. E se ne 
andranno i giusti alla vita eterna». 
 

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.  
Al netto dell’esercizio annuale e dei lavori fatti a 
favore della parrocchia, rimangono in cassa par-
rocchiale € 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. 

SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal 25 novembre al 3 dicembre 2017 
 

SABATO 25 novembre, Cristo Re 

   S. Caterina d’Alessandria 

 18.30:  + Ennio e Maria; + Renzo Bettin 

  + Domenico Luvisotto; pro populo  

 DOMENICA 26 novembre, Cristo Re 

 Giornata per il Seminario  

  8.00:  anime del Purgatorio 

 10.30:  + Zecchin Domenico e Irma 

  + Ragazzoni Domenico e Alice 
LUNEDÌ 27 novembre, 18.00:  

MARTEDÌ 28 novembre, 18.00: 

MERCOLEDÌ 29 novembre,  
 18.00: per le anime del Purgatorio 

GIOVEDÌ 30 novembre, 18.00 

 S. Andrea Apostolo  

VENERDÌ 1 dicembre, 18.00 

I domenica di AVVENTO 

SABATO 2 dicembre,  
 18.30:  + Marchetto Luigi e Angela 

DOMENICA 3 dicembre, 

  8.00:   

 10.30:  + Barbisin Gelinda e Giuseppe;  
 + Bianchettin Santina e Callisto;  + Toppan 

Giovanni; + Antonio e def. Fam Brun;  
 pro populo 
 

 

AVVISI DELLA PARROCCHIA 

• Coro dei ragazzi delle medie e di chi vuole partecipare: 
martedì alle 17.15 in sala coro. 

• I giovani di II e III superiore si ritrovano lunedì 27 
novembre alle 20.30.  

• I giovani di IV e V superiore si ritrovano giovedì 30 
novembre alle 20.30.  

• 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. 

• Consiglio pastorale e degli affari economici, venerdì 1 
dicembre alle 20.30, in vista della Visita Pastorale in 
Unità Past. (7-25 febbraio). 

• Sabato 2 alle 19.00 e domenica 3 alle 11.00 saranno 
presenti alcuni genitori per raccogliere firme a favore 
della scuola media “Lozer”. 

• CATECHISMO DEGLI ADULTI: ogni MARTEDi’ dalle 
15.15 alle 16.15 nelle sale parrocchiali,  



Inizia il TEMPO DI AVVENTO 
• Apre il Mercatino Caritas da sabato 2 

dicembre in sala don Claudio 
• Animazioni di Avvento:  

IN CAMMINO PER UNA CASA D’AMORE 
o La S. Messa di sabato 2 dicembre sarà 

animata dai ragazzi delle medie, che si 
fermeranno per una serata insieme 

o La S. Mesa di domenica 3 dicembre alle 
10.30 sarà animata dai bambini di V 
elementare.  

• Domenica 3 dicembre nella S. Messa delle 
10.30, battesimo di Davide Ceschiat, figlio di 
Andrea e Sara 

 

 

Formazione clero, religiosi e laici 
mercoledì 29 novembre 

alle ore 20:30 in Seminario a Pordenone, 
Famiglie e parrocchie  

a servizio delle giovani coppie. 
La formazione congiunta, quest'anno, a partire 
da Amoris Laetitia, andrà a esplorare le buone 
pratiche di cooperazione tra famiglie e parroc-
chia nella preparazione e celebrazione dei sacra-
menti. Il confronto e il racconto di esperienze 
concrete ci permetterà di maturare un intenso 
spirito di collaborazione e di valorizzazione della 
famiglia come soggetto della pastorale.  
 

Giornata del Seminario 
domenica 26 novembre 

Presentazione di don ROBERTO TONDATO,  
Rettore del Seminario 
Domenica 26 novembre, giornata del Seminario, 
Lorenzo Agnolin sarà ordinato diacono nella sua 
parrocchia di origine, Bannia. Con i suoi 34 anni e 
l’esperienza lavorativa come insegnante prima di 
entrare in Seminario, Lorenzo ci ricorda che i 
cammini vocazionali sono i più diversi. I ventinove 
studenti che compongono la comunità del 
Seminario rappresentato altrettante storie che 
fanno dei seminaristi un gruppo quanto mai 
variegato per età, caratteri e cultura. C’è chi sta 
facendo l’esperienza del Seminario Minore e chi 
l’ha appena terminata; c’è chi ha deciso di entrare 
in Seminario subito dopo il diploma e chi ha 
lavorato per anni prima di intraprendere questa 
strada; c’è chi è cresciuto all’ombra del campanile e 
chi ha vissuto l’esperienza di una conversione; c’è 
chi viene da casa nostra e chi è arrivato da Paesi 
stranieri. L’opera educativa nei confronti di questi 
giovani, che desiderano rispondere "Eccomi, 
manda me!", non può non tener presente i diversi 
punti di partenza, nella consapevolezza che questi 
giovani, e meno giovani, vanno comunque 

accompagnati con pazienza, offrendo loro espe-
rienze mirate. Per costruire quale stile presbi-
terale? L’ordinazione diaconale di Lorenzo ci 
permette di far memoria di quanto, ormai diversi 
anni fa, scriveva il Vescovo Tonino Bello: "Il 
Vangelo, per la Messa solenne celebrata da Gesù 
nella notte del Giovedì Santo non parla né di casule 
né di amitti, né di stole né di piviali, parla solo di 
questo panno rozzo che il maestro si cinse ai fianchi 
con un gesto squisitamente sacerdotale. La cosa 
più importante, comunque, non è introdurre il 
grembiule nell’armadio dei paramenti, ma 
comprendere che la stola e il grembiule sono quasi 
il diritto e il rovescio di un unico simbolo sacer-
dotale". A partire da queste espressioni il Vescovo 
di Molfetta arrivava a definire i tratti della "Chiesa 
del grembiule", che non sembra essere poi diversa 
dalla "Chiesa in uscita", che Papa Francesco ci 
invita a realizzare con le nostre scelte quotidiane. 
Questo vorrebbe essere anche il punto d’arrivo di 
quello che si cerca di fare in Seminario: aiutare i 
futuri presbiteri a dar forma al volto di discepolo 
del Signore. Un discepolo che può camminare 
spedito con un equipaggiamento leggero, perché 
nutre grande fiducia nella bontà di Dio. Un 
discepolo che sa sostare nello studio e nella 
contemplazione, ma che nello stesso tempo sa 
uscire incontro al mondo. Un discepolo che giorno 
per giorno matura la capacità di anteporre alle 
proprie esigenze le esigenze del Regno, con 
coraggio e generosità. Vanno in questa direzione 
alcune "scelte di uscita" che vivono i seminaristi. 
Oltre i servizi di gestione interna alcuni giovani 
della Comunità Propedeutica e della Comunità di 
Teologia si rendono disponibili per seguire la 
catechesi dei ragazzi della propria Parrocchia anche 
al di fuori del fine settimana, altri si impegnano in 
esperienze di servizio presso realtà come l’Arco-
baleno, Casa Madonna Pellegrina, il Cro e altri 
ancora tra poco faranno esperienza nella pastorale 
carceraria. E’ bello vedere il movimento che si 
sviluppa nei loro confronti dalle Parrocchie, fatto 
magari dagli animatori che qualche sera raggiun-
gono i seminaristi in Seminario per programmare 
insieme incontri e attività coi ragazzi. E’ evidente 
che sono solo piccoli passi, ma vogliono contribuire 
alla formazione del presbitero, conformato a Cristo 
che si è fatto vicino alla nostra umanità e che 
Giovedì santo ha assunto su di sé il grembiule per la 
lavanda dei piedi, senza più deporlo. 
Ordinazione a diacono di Lorenzo Agnolin 
domenica 26 novembre alle 15.00 in Chiesa 
a Bannia di Fiume Veneto. 
Preghiamo per lui, per i seminaristi e le 
offerte raccolte oggi andranno tutte al 
Seminario diocesano. 
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