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Domenica XXVIII del tempo ordinario, 14 ottobre 2018 - Anno XXVI - N° 41 

Inizio dell’anno pastorale parrocchiale,  
con il mandato ai catechisti e agli operatori pastorali 

“Toccare la carne di Cristo”: incontrare, ascoltare e condividere  la vita dei poveri 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
13 - 21 ottobre 2018 

 

XXVIII domenica tempo ordinario 
SABATO 13 ottobre,  
 18.30: per Alpini gruppo rionale di Torre 
 + Bresin Italo, Passador Ada, 
 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
DOMENICA 14 ottobre,  
 8.00: + anime del Purgatorio 
 10.30: Inizio dell’anno pastorale parrocchiale 
LUNEDÌ 15 ottobre, 18.30:   
MARTEDÌ 16 ottobre, 18.30:   
MERCOLEDÌ 17 ottobre,  
 18.30:  + Camilot Giovanni 
GIOVEDÌ 18 ottobre, 18.30:   
VENERDÌ 19 ottobre, 18.30:   

XIX domenica tempo ordinario 
SABATO 20 ottobre, 18.30:  
DOMENICA 21 ottobre,  
 8.00: + Pellizzon Carlo  
 10.30: + Ceselli Aldo 
 

UN CORO DI VOCI BIANCHE 
per bambini e ragazzi (elementari e medie) 

partirà Giovedì 18 ottobre 
dalle 16.30 alle 18.00, 

diretto dalla Ma Stefania Antoniazzi. 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la 
strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi 
in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Mae-
stro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché 
mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccide-
re, non commettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre"». 

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli dis-
se: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole 
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattrista-
to; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di 
Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più 
facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, 
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in fac-
cia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli ri-
spose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che 
abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e per causa 
del Vangelo, che non riceva già ora, in questo 
tempo, cento volte tanto in case e fratelli e so-
relle e madri e figli e campi, insieme a persecu-
zioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
Parola del Signore 
 

CATECHISMO 
Aggiornamenti su giorni e orari 

Seconda primaria - Gisella e Diego – prossimo 
incontro a fine ottobre 

Terza primaria - Paola – Martedì, 16.30 
Quarta primaria - Antonella - Venerdì, 16.45 
Quinta primaria – D. Marino - Lunedì, 16.30 
Gruppo medie - Maria, Raffaella, Tiziana, 

Antonio - Venerdì 26 ottobre, 16.00.  
Gruppo cresimandi - Fiammetta e Silvia –

martedì 23 ottobre, 18.00 da confermare; 
Giovani post-Cresima e animatori - Adriano, 

Elena, Flavio – lunedì 29 ottobre, 21.00 



AVVISI 
• Domenica 14 ottobre durante la S. Messa 

delle 10.30, presentazione di Sofia Manna in 
vista del Battesimo, figlia di Andrea e Maria 
Elisa Pedicini. 

• Domenica 14 ottobre durante la S. Messa 
delle 12.00 della comunità ghanese verrà 
battezzato Godreign Owusu Baah. 

• Mercoledì 17 ottobre ore 18.30 in Concatte-
drale San Marco in Pordenone, Celebrazione 
eucaristica nel 60° della morte del Servo di 
Dio CELSO COSTANTINI, Cardinale e Cittadi-
no onorario di Pordenone, presieduta da 
S.E.R. Juan Ignacio Arrieta Segretario del 
Pontificio Consiglio per i Testi legislativi. 

• sabato 20 ottobre alle10.00 nell'Aula Magna 
del Seminario Prolusione del anno accade-
mico dello Studio Teologico Costantini con il 
prof. Agostino Giovagnoli, “La Chiesa in Cina 
sulle orme di Celso Costantini a una svolta 
epocale”. 

• Ascoltare, leggere, crescere 
Incontri formativi con l’editoria religiosa a 
Pordenone , dal 12 ottobre al 28 ottobre,  
programma sul sito www.euro-eventi.it 

 
OTTOBRE MISSIONARIO 

Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti  
Giornata missionaria mondiale,  

domenica 21 ottobre 
 

Durante il mese di ottobre, preghiera dei Rosa-
rio il martedì e il venerdì alle ore 20.00 presso 
la famiglia Cuffaro in via Stradelle  28 

 
 

Sintesi  
della ASSEMBLEA PASTORALE  

di martedì 2 ottobre 
 

E’ stato un momento che si è orientato più alla 
operatività concreta, dopo la formazione 
spirituale e teologica che ci hanno fornito don 
Federico Zanetti e Giovanni Catapano. 
Ci siamo posti l’obiettivo di condividere alcune 
scelte sulla liturgia e sulla carità, seguendo la 
lettera pastorale del Vescovo.  
Si sono formati 2 gruppi:  
1. sulla LITURGIA con tutti gli attori che a 
diverso titolo intervengono (coro, lettori, 
ministri straordinari, sacristi,...) per capire la 

situazione, le necessità, l'eventuale formazione, 
le scelte prioritarie da fare...  
• Il Coro, insieme ad altri animatori del canto,  

si mette a disposizione per animare i canti 
stabiliti per tempo e provati prima della 
Messa. Si rende necessario trovare un 
direttore del Coro e un organista stabile 

• Per i lettori si propone una formazione di 
base per proclamare la Parola, formando un 
gruppo e stabilendo un calendario per i 
lettori 

• Per i Ministri Straordinari della Comunione 
si valuta la possibilità di portare la 
comunione la domenica dopo Messa e di 
avere momenti di spiritualità. 

• Per le pulizie e il servizio in sagrestia si pensa 
di costituire un gruppo e allargarlo con la 
disponibilità di altre persone 
A livello spirituale di può proporre ogni 
giovedì l’adorazione da fine Messa alle 
19.00 fino alle 22.00 

2. sulla CARITA': per capire alla luce della lettera 
pastorale del Vescovo come il tema può 
interagire con la catechesi, la famiglia, i giovani, 
il circolo ricreativo... valorizzando l'esistente. Si 
è stilato un calendario delle attività della Caritas, 
che richiedono la collaborazione anche delle 
altre realtà parrocchiali: 
• Il terzo mercoledì mattina del mese, apertura 

del centro di ascolto Caritas 
• 21 ottobre giornata missionaria vendita fiori 

per missioni diocesane  
• 11 novembre giornata del ringraziamento 

per tutta la comunità 
• 18 novembre giornata della carità 
• 24 novembre banco alimentare alla LIDL con 

3-4 volontari per 2 ore a turno 
• dicembre: mercatino per adozioni a distanza 

Bolivia e India e prima di Natale gli auguri 
anziani della parrocchia 

• 3 febbraio giornata per la vita con vendita 
fiori per il CAV o la Casa Madre della Vita 

• aprile (Palme) auguri a tutti gli anziani e un 
rametto di ulivo (con l’aiuto dei lupetti) 

• sabato 18 maggio: raccolta indumenti usati 
• fine maggio-inizio giugno, festa degli anziani 
In generale si propone di istituire alcune 
“sentinelle” per ogni zona che rilevino: 
ammalati o anziani; bambini nati; portare avvisi; 
preparare per il rosario per zone nel mese di 
maggio 
3. per i GIOVANI, vorremmo fare un’assemblea 
sul tema con i giovani nelle prossime 
settimane… 


