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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Marco (1,14-20) 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone 
e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E 
subito lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre 
anch’essi nella barca riparavano le reti. E 
subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui. 
 

AVVISI 
• Gioiamo per la nascita di Leonardo Pi-

gnat, figlio di Alen e Tiziana Bettin, insie-
me con i fratellini Marta e Damiano 

• Lunedì 22 gennaio alle 14.30: incontro dei 
giovani di II e III superiore 

• Il catechismo degli ADULTI martedì 23 
gennaio alle 15.00. 

• domenica 28 gennaio: ore 9.15 incontro 
con genitori e bambini della IV elemen-
tare e partecipazione alla Messa delle 
10.30. 

• Riunione dei catechisti giovedì 25 gen-
naio alle 18.30. 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
dal 20 al 28 gennaio 2018 

 

SABATO 20 gennaio, 18.30:  
 + Annamaria e Alberto;  
 + Turcatel Ester e Bruno;  
 + Pasqua Soncin e Bruno Carnio 
DOMENICA 21 gennaio, Sant’Agnese 
 8.00: + anime del Purgatorio;  
 + defunti famiglie Donè e Pavan 

 10.30: Nozze d’oro di  
 Lidia e Danilo Ruffati;   
 + Zecchin Domenico e Irma;  
 + Ceselli Aldo 
LUNEDÌ 22 gennaio, 18.00:  
 + Alfredo, Anna, Igino Del Gobbo 
MARTEDÌ 23 gennaio, 18.00:  
MERCOLEDÌ 24 gennaio, 18.00:  
GIOVEDÌ 25 gennaio, 18.00:  
 + Ennio e Maria;  
 + Carlo Borgia; 
 + Zeffirino Grizzo 
VENERDÌ 26 gennaio,  
 18.00: + Giuseppe Mores  
SABATO 27 gennaio,  
 18.30: + Aurelio e Maria Pastorino;  
 + Luigi Orsaria 
DOMENICA 28 gennaio: Festa della vita 
 8.00: +  
 10.30: + Elisa, Prima, Antonio Silvestrin;  

+ Mariucci Palù 
 

Festa della Vita 
Domenica 28 gennaio 2018 ore 10.30  

S. Messa per tutte le famiglie 
con benedizione dei bambini nati  
o battezzati nell’ultimo anno  

e delle mamme in attesa 
 

con vendita fiori fuori della Chiesa per Casa Madre della vita 



 
La visita pastorale 

del vescovo Giuseppe 
 

in Unità Pastorale 
dal 7 al 25 febbraio; 

 
nella nostra parrocchia 

da mercoledì 20  
a domenica 25 febbraio 

con la Celebrazione 
Eucaristica 
alle 11.00 

 

 
PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE 

 

Padre buono, 
ascolta la preghiera 

che ti rivolgiamo nell’attesa di incontrare 
il nostro vescovo Giuseppe 
che entra nelle nostre case 

e viene a visitarci nel tuo nome. 
 

Gesù buon Pastore, 
benedici il suo cammino perché egli, 
che viene a consolare i nostri cuori 

e a confermare la nostra fede, 
sia testimone gioioso della tua presenza, 

messaggero della tua misericordia 
 

Il tuo Santo Spirito 
risvegli in tutti noi la grazia del battesimo, 

riaccenda la passione 
per l’annuncio del Vangelo, 

ravvivi l’amore per la Chiesa. 
Vieni, o Signore. 

Le nostre chiese, le nostre case 
e soprattutto i nostri cuori, 

con gioia si aprano all’incontro conTe. 
 

Vergine Santa, 
intrepida sotto la croce 
e orante nel cenacolo, 

accompagna con la tua materna bontà 
il nostro cammino di fede, speranza e carità 

ci aiutino i nostri santi patroni 
Stefano, Marco e i santi Martiri Concordiesi. 

Mercoledì 24 gennaio,  
alle 20.30, 

nell’oratorio  
della parrocchia  

San Lorenzo a Rorai  
 

La famiglia:  
risorsa vitale  

per la società.  
Quale patto 

generazionale? 
 

con Gigi De Palo,  
Presidente Forum 

Nazionale delle 
associazioni per la 

Famiglia. 
 
Verranno approfonditi i diversi aspetti che 
riguardano la famiglia considerata il fulcro su cui 
poggia la società: realtà imprescindibile per la 
formazione e la crescita dei giovani.  Saranno 
prese in considerazione anche le criticità della 
famiglia  che oggigiorno sembra risentire  di una 
mancanza di progettualità. Inoltre, se la famiglia è 
perno della società, la politica non sembra 
prenderne atto. Gli interventi a favore e a 
sostegno delle famiglie, infatti, sono scarsi e 
sporadici. 
Moderatore della serata sarà don Fabio Magro, 
responsabile diocesano della Pastorale familiare. 
L’incontro è organizzato dalla Commissione 
cultura dell’Unità pastorale delle parrocchie di 
Pordenone Nord e si inserisce come momento di 
riflessione per le 5 parrocchie dell’Unità pastorale 
di Pordenone Nord nell’ambito della Visita 
pastorale del Vescovo, Monsignor Giuseppe 
Pellegrini. 

 
SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: 

19-23 Gennaio 2018. 
“La Tua mano libera e guarisce”. 

• Venerdì 19 gennaio 2018 ore 20.30 a Frattina 
Chiesa San Nicolò Vescovo: “La Tua mano li-
bera e guarisce”.  

• Martedì 23 Gennaio 2018 ore 20.30 a Porde-
none Chiesa Cristiana Evangelica Battista Via-
le Grigoletti “Non più schiavi ma fratelli”. 


