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LUNEDÌ 2 SETTEMBRE SI CONCLUDE LA SAGRA  
CON LO SPETTACOLO PIROTECNICO 

 

MESSE DELLA SETTIMANA 
XXII domenica del Tempo Ordinario 

festa di Sant’Agostino Vescovo 
e giornata per la salvaguardia  

e la custodia del creato 
SABATO 31 agosto,  
 18.30:  + Caso Pietro   
  + Carlo Pellizzon 
DOMENICA 1 settembre,    
 8.00:  + Ida e Giuseppe Cescot  
 10.30: S. Messa Solenne in onore di 

Sant’Agostino  
 con il coro parrocchiale 

 e presentazione dei bambini che 
riceveranno il Battesimo nelle prossime 
settimane. 
LUNEDÌ 2 settembre,  
 18.30: secondo intenzione dell’offerente 

per Francesca (vivente)  
 MARTEDÌ  3 settembre,  
  18.30: + Perosa Sergio 
   + Graziella Gazzola 

MERCOLEDÌ 4 settembre, 18.30  
GIOVEDÌ 5 settembre, 18.30  
VENERDÌ 6 settembre, 18.30 

XXIII domenica del Tempo Ordinario 
Natività della B.V. Maria 

8 settembre 
SABATO 7 settembre,  
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada, 

Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
  + Cesira, Adriano e Matilde Palut 
DOMENICA 8 settembre,    
 8.00:  + def. Fam. Cescot e Sartor  
 10.30:  secondo l’intenzione di Lisa  
  per i figli viventi 
 

LA PAROLA DI DIO  
Domenica 1 settembre 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15, 9-17)  
Non vi chiamo più servi, ma amici. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Questo vi ho detto perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 
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Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi 
e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi 
gli uni gli altri”. 
 
Natività della Beata Vergine Maria in 

PARROCCHIA BMV DELLE GRAZIE 
In occasione della Solennità della Natività 
della Beata Vergine Maria, titolare del 
Santuario e compatrona della città di 
Pordenone, siamo lieti di invitarVi alla 
Novena che si terrà a partire da VENERDÌ 30 
AGOSTO A SABATO 07 SETTEMBRE con il 
seguente programma: 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

ORE 20.00 S. ROSARIO 
ORE 20.30 S. MESSA CON OMELIA 

SABATO E DOMENICA 
ORE 20.30 S. ROSARIO E RIFLESSIONE 

Siete tutti invitati DOMENICA 8 SETTEMBRE 
alle ore 11.00 per la Santa Messa Solenne e 
alle 20.30 poi si terrà la Processione, con la 
presenza del nostro Vescovo Mons. 
Giuseppe Pellegrini. 
 

 

AVVISI 
Venerdì 6 settembre: primo venerdì del 
mese Comunione agli ammalati 
 
Uscita del gruppo famiglie ad Auronzo 
dal 6 all’8 settembre 

 
MOSTRA IN ORATORIO 

DAL 23 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 
Curiosità, strumentari e documenti 

storici del nostro ospedale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostra a cura 
dell’Associazione Torre 

 


