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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Matteo (23,1-12) 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi 
discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si 
sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e 
osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite 
secondo le loro opere, perché essi dicono e non 
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da 
portare e li pongono sulle spalle della gente, ma 
essi non vogliono muoverli neppure con un dito. 
 Tutte le loro opere le fanno per essere 
ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e 
allungano le frange; si compiacciono dei posti 
d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di 
essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non 
fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il 
vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non 
chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, 
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. 
E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è 
la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, 
sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà 
umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». 
 

AVVISI DELLA PARROCCHIA  
• Domenica 5 novembre S. Messa delle ore 

10.30 animata insieme al gruppo dei 
Ghanesi. 

• Domenica 5 novembre si ritrovano dopo al 
S. Messa delle 10.30 il gruppo famiglie. 

• Domenica 12 novembre, festa per la 
giornata del Ringraziamento al Si-
gnore, per i prodotti della terra e del 
lavoro dell’uomo; 
alla fine della Messa benedizione 
degli autoveicoli (automobili, moto-
rini, biciclette…). 

• riunione del Circolo Ricreativo, Martedì 7 
novembre alle 20.30 in Sala don Claudio 
con il seguente Ordine del Giorno: 

- Presentazione del bilancio della Sagra 
- Osservazioni e discussioni sull’andamento e 

sul bilancio 
- Approvazione del bilancio 
- Programmi futuri 
- Comunicazioni del segretario 

• I giovani di II e III superiore si ritrovano 
mercoledì 8 novembre alle 20.30 

• I giovani di IV e V superiore si ritrovano 
giovedì 9 novembre alle 20.30  
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
dal 4 al 12 novembre 2017 

 
SABATO 4 novembre 2017, 18.30 
   S. Carlo Borromeo 
    

DOMENICA 5 novembre 2017  
 ss. Elisabetta e Zaccaria   
  8.00:    
  10.30: + Pellizzon Carlo; + Di Pietro Angelo; 

in ringraziamento da Marcuzzi Alice 
 

LUNEDÌ 6 novembre 2017, 18.00:  
 

MARTEDÌ 7 novembre 2017, 15.00: 
 funerali di Lina Pasianot 
 

MERCOLEDÌ 8 novembre 2017, 18.00 
 

GIOVEDÌ 9 novembre 2017, 18.00 
   Dedicazione della Basilica Lateranense 
 

VENERDÌ 10 novembre 2017, 18.00 
 S. Leone Magno  
 

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. 
 

Con l’orario solare le S. Messe della sera 
durante la settimana saranno alle ore 18.00;  

sabato e prefestivi alle 18.30. 
 

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 
• Proposta di preghiera per giovani “Nello Scri-

gno della vita” in Seminario venerdì 10 no-
vembre alle 20.30. 

• HOKMAH, LECTIO DIVINA PER ADULTI,  
c/o Centro Pastorale Seminario, ore 9.00-
11.30, a cura della biblista Marzia Blarasin sa-
ranno sul libro della Genesi: la famiglia di 
Abramo e Sara. La S. Messa alle ore 11.30. 

- 5 novembre 2017: «Sepàrati da me» (Gen 13-14). 
- 17 dicembre: "uno nato da te sarà tuo erede" 

(Gen 15-16) 
- 7 gennaio 2018: "Sara, tua moglie, ti partorirà un 

figlio" (Gen 17-18,16) 
- 4 febbraio: "Davvero sterminerai il giusto con 

l'empio?" (Gen 18,16-19,38) 
- 4 marzo: "fece a Sara come aveva promesso" 

(Gen 20-21) 
- 15 aprile: "Ora so che tu temi Dio" (Gen 22-23) 

 
La FAMIGLIA: 

buona notizia di Dio e gioia per il mondo 
LE PROPOSTE dell’IRIPES al Don Bosco 

 
COMUNICARE CON I FIGLI 
Un buon dialogo tra genitori e figli è indispensabi-
le, non solo per la serenità della famiglia ma an-
che e soprattutto per una sana crescita dei figli. 
Mercoledì 15, 22, 29 novembre, 6 e 13 dicem-
bre: 20:30 - 22:30 
Sede: IRIPES (Don Bosco), Viale Grigoletti n. 3 
(ingresso da Via Oberdan) - Pordenone 
E’ condotto dalla dottoressa dott.ssa Alessandra 
Crivellaro, psicoterapeuta, esperta di comunica-
zione educativa. 
 
TEATRO ANTI TIMIDEZZA 
Superando le paure e scoprendo positivamente i 
propri talenti, la vita può cambiare, migliorare la 
sua qualità, essere meglio posseduta, dedicando-
la anche agli altri. 
Martedì 14, 21, 28 novembre; 5 e 12 dicembre: 
20:30 - 22:30 
Sede: IRIPES (Don Bosco), Viale Grigoletti n. 3 
(ingresso da Via Oberdan) – Pordenone 
E’ condotto dal Paolo Russo, autore, regista e 
conduttore di “teatro motivazionale”. 
 
Per informazione e iscrizioni: www.iripes.it 
IRIPES onlus: V.le Grigoletti, 3, 33170 Pordenone 
Telefono: 0434 362269 
Email: cospespn@tin.it 
Orari di segreteria: 9.00 – 12.00; 14.30 – 17.30 

SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA 
IL LAVORO CHE VOGLIAMO 

13-15-17 novembre 
Il lavoro che vogliamo: “libero, creativo, partecipativo 
e solidale”. Questo il titolo della 48a Settimana Socia-
le dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017), 
sulla cui scia si pone l’undicesima edizione della Set-
timana Sociale Diocesana. «Il lavoro, e ancora di più 
la sua mancanza, sono al centro dell’attenzione col-
lettiva del nostro Paese, dalle preoccupazioni e soffe-
renze di tante persone e famiglie, al dibattito sulle 
politiche nazionali ed europee, passando per la rap-
presentazione mediatica di questi fenomeni. […] il la-
voro viene più o meno consapevolmente assunto co-
me sinonimo di occupazione e, conseguentemente, di 
remunerazione, condizione peraltro essenziale per 
condurre un’esistenza dignitosa e progettare il pro-
prio futuro. In questo modo però finisce col prevalere 
un approccio soprattutto economico al lavoro, e si la-
sciano nell’ombra altri aspetti non meno importanti.» 
(Giacomo Costa, Trasformare l’esistente: che lavoro vo-
gliamo? in Aggiornamenti Sociali gennaio 2017). 
Nostro intento è promuovere una riflessione sul tema 
del lavoro, per riscoprirne la dimensione sociale e 
umana, analizzandone le trasformazioni in atto, con 
uno sguardo anche alla realtà locale del nostro terri-
torio. Come di consueto, la Settimana Sociale si arti-
cola in tre serate, che, novità di quest’anno, si svol-
gono in tre sedi differenti, per favorire un maggior 
coinvolgimento del territorio diocesano. 
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 filo-
sofo e storico; don Walter Magnoni responsabile Pa-
storale Sociale della Diocesi di Milano; Coordina Da-
niele Morassut Commissione Dioceana Pastorale So-
ciale 
Mercoledì 15 novembre ore 20.30 San Vito al Ta-
gliamento (PN) Auditorium Concordia (dietro il duomo) 
Riscoprire la dimensione sociale e umana del lavoro 

Relatori: Roberta Carlini giornalista, esperta di eco-
nomia e lavoro; Lorenzo Biagi segretario generale del-
la Fondazione Lanza; Coordina Martina Ghersetti 
giornalista e operatore culturale 
Venerdì 17 novembre ore 20.30 Pordenone Audito-
rium della Regione via Roma 2 
Per un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale 
Relatori: Gianluigi Petteni segretario confederale del-
la CISL; Maria Cristina Piovesana presidente di Unin-
dustria Treviso; Claudio Gentili Comitato Scientifico 
delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani; Coordina 
Chiara Mio Università Ca’ Foscari di Venezia; Conclu-
sioni mons. Giuseppe Pellegrini vescovo di Concordia-
Pordenone. 
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