
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Messe della settimana 
 

Domenica XXVII 
del tempo ordinario 

Sabato 3 ottobre, 18.30  
Domenica 4 ottobre, 8.00 
S. Francesco d’Assisi 
 + def. fam. Del Pup e Marchetto 
 + def. fam. Cuffaro e Cicchirillo 

APERTURA ANNO PASTORALE 
domenica 4 ottobre alle 10.30 
S. Messa all’aperto sul sagrato  

in caso di bel tempo 
 + Giovanni Lot e fam. Rossi 
 + Prima e Antonia Silvestrin 

Lunedì 5 ottobre, 16.30 
Funerali di Costalonga Antonio 

Martedì 6 ottobre, 18.30 
Mercoledì 7 ottobre, 18.00 
Madonna del Rosario 

S. Messa con il Vescovo, rito di Ammissione e 
apertura dell’anno del Seminario in Duomo a 
Pordenone ore 19.00. 

Giovedì 8 ottobre, 18.30 
In ringraziamento   
secondo intenzione di Serafina 

Venerdì 9 ottobre, 18.30 
 

Domenica XXVII 
del tempo ordinario 

Sabato 10 ottobre, 18.30 
San Daniele Comboni 

+ Bresin Italo, Passador Anna  
   e Liberale, Marcuzzi Elisa 

Domenica 11 ottobre, 8.00 
 + def. Zatti e Pellizzon 
domenica 11 ottobre alle 10.30 

 + Norma Maluta 
 

APERTURA ANNO PASTORALE 
domenica 4 ottobre alle 10.30 

S. Messa all’aperto sul sagrato 
- Mandato ai catechisti e ai responsabili 

dei gruppi 
- Presentazione dei bambini che riceve-

ranno la Prima Comunione il 18 ottobre e 
unzione dei Catecumeni di Anna in pre-
parazione del Battesimo. 

 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DEL 50° DELLA PARROCCHIA 

domenica 4 ottobre ore 11.30 
Il testo curato da Tarcisio Morassut e Giu-
seppe Savorgnan, impaginato da Fabio Pego-
rari, racconta la nostra storia dal 10 gennaio 
1970 con fotografie, testimonianze e docu-
menti. 
Dopo la presentazione segue un breve rinfre-
sco e la possibilità dell’acquisto del libro con 
offerta 10 euro per la manutenzione delle 
opere parrocchiali.  
Si potrà trovare il libro in sacrestia a orario 
S. Messe e in Canonica. 
 

ANNO CATECHISTICO 2020/2021 

ANIMATORI (3,4,5 sup.): Anna, Silvia 
CRESIMANDI (1,2 sup.): Antonio, Elio Pa-

squale, don Marino, dopo l’11 ottobre 
SECONDA e TERZA MEDIA: Fiammetta, lu-

nedì 12 ottobre 17.00 e sabato 24 ottobre 
18.00 

PRIMA MEDIA, Antonella e Annalisa,  
QUINTA PRIMARIA, Paola, in preparazione 

alla Prima Comunione del 18 ottobre  
QUARTA PRMARIA, Gisella e Suor Anna Ma-

ria, Sabato 10 ottobre alle 10.00, 
TERZA PRIMARIA, Barbara e Laura, Sabato 

mattina 24 ottobre alle 9.30. 
SECONDA PRIMARIA, Tiziana, Incontro con i 

genitori lunedì 12 ottobre ore 19.00, 
ALFABETO DELLA FEDE con i genitori: Ta-

tiana, Diego, Antonio, Gian Battista, Suor 
Annamaria: domenica mattina o sabato 
pomeriggio in date da concordare. 
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Dal vangelo secondo Matteo (21,33-43) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 
agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra pa-
rabola: c'era un uomo, che possedeva un ter-
reno e vi piantò una vigna. La circondò con una 
siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì 
una torre. La diede in affitto a dei contadini e se 
ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di rac-
cogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini 
a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i 
servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, 
un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri 
servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono 
allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il pro-
prio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra 
loro: “Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avre-
mo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo caccia-
rono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando 
verrà dunque il padrone della vigna, che cosa 
farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei 
malvagi, li farà morire miseramente e darà in af-
fitto la vigna ad altri contadini, che gli conse-
gneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse 
loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La 
pietra che i costruttori hanno scartato è diven-
tata la pietra d'angolo; questo è stato fatto dal 
Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Per-
ciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e 
sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 
 

VISITA AGLI ANZIANI 
Suor Annamaria, suora elisabettina france-
scana, in servizio nelle nostre comunità, sta 
visitando le famiglie delle persone anziane o 
ammalate per portare un saluto e un augu-
rio francescano di pace e bene 
 

mese di OTTOBRE 
mese MISSIONARIO 

- Il mese di ottobre è iniziato con la memo-
ria di S. Teresa di Gesù Bambino patrona 
delle Missioni. Ci sono diversi temi che si 
susseguiranno (eletti, partecipi, solidali, 
fraterni) per arrivare alla Giornata Missio-
naria Mondiale che celebreremo il 25 ot-
tobre, dal titolo “Tessitori di fraternità” 

- Festa di San Daniele Comboni, presso la 
sede in via a Cordenons, sabato 10 otto-
bre (vedi manifesto esposto) 
 

CARITAS 
RACCOLTA ALIMENTARE per le persone biso-
gnose che usufruiscono dell’Emporio Caritas: 
nelle prossime 3 settimane fino al 4 ottobre ci 
sarà una cassetta vicino alle porte della Chiesa 
dove poter donare in particolare olio, tonno, 
pannolini, detersivi. 
 

SCOUT AGESCI 
I passaggi scout sono previsti per sabato 10 
ottobre in diversi luoghi della città. A conclu-
sione la S. Messa alle 20.00 nel salone della 
Parrocchia Rorai Grande. 
 

FOGLIETTI DELLA DOMENICA 
Si possono usare i foglietti della domenica, 
ma a fine Messa non vanno riposti nei con-
tenitori alle porte della chiesa, piuttosto por-
tati a casa. 
 

ASCOLTARE, LEGGERE, CRESCERE 
Incontri con l’editoria religiosa: 25 settembre 
– 5 ottobre 2020: cfr. https://www.euro-
eventi.it/ascoltare-leggere-crescere-2020/ 
 

Da Babele a Pentecoste 
Cammino pastorale diocesano 2020-2021 
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