
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Messe della settimana 
 

Domenica XXVIII 
del tempo ordinario 

Sabato 10 ottobre, 18.30 
San Daniele Comboni 

+ Italo Bresin, Elisa Marcuzzi, 
   Ada e Liberale Passador,  

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

 + Norma Maluta 
Lunedì 12 ottobre, 18.30 
Martedì 13 ottobre, 18.30  
 + Libero Marinato 
Mercoledì 14 ottobre, 18.30 
Giovedì 15 ottobre, 18.30 
 + Defunti e viventi fam. Camilot 
Venerdì 16 ottobre, 18.30 
 + Barbisin Gianfranco 
 + Cignacco Giuseppe e Tirelli Rosa 
 + Maria e Beniamino Tavella 
 + Ampelio Zonta 
 + Carlo 

Domenica XXIX 
del tempo ordinario 

Sabato 17 ottobre, 18.30 
Domenica 18 ottobre, 8.00 
 + Carlo Pellizzon 
 + in ringraziamento 
 + Maria Rosa, Virginia e Marcellina 
 + Bruno, Ettore e Sergio 
 + Antonietta e Rodolfo 
domenica 18 ottobre alle 10.30 

 + Antonio Marcon 
Don Marino sarà assente domenica 11 ottobre 
per partecipare alla S. Messa di Professione So-
lenne della cugina sr. Anna Chiara Lot tra le Cla-
risse di Bergamo. La accompagniamo nella pre-
ghiera. 

Domenica 18 ottobre  
Prima Comunione 
per 18 bambini:  

all’aperto alle 10.30 se c’è bel tempo; 
in caso di brutto tempo  

in due turni alle 10.00 e alle 11.30  
Baldan Nicolò 
Benetello Filippo 
Bolzonello Alessandro 
Cappucci Ascanio 
Cossu Riccardo 
De Santis Arianna 
Facchin Beatrice 
Gentilini Filippo 
Lazzarin Davide 
Mariuzzo Samuel 
Martin Denis 
Marzola Matteo 
Moruzzi Matilde 
Pignat Damiano 
Putignano Giuseppe 
Troilo Carlo 
Venerus Elena 
Sutto Anna, che riceverà il Battesimo 
 
Ritiro spirituale in Seminario per bambini 
martedì 13 ottobre dalle 17.00  
e genitori dalle 18.30. 
 

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 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. 

11 ottobre 2020 
Anno XXVIII - n. 36/2020 



LIBRO DEL 50° DELLA PARROCCHIA  
Si potrà trovare il libro in sacrestia a orario 
S. Messe e in Canonica. Le offerte andranno 
per i lavori di manutenzione straordinaria 
previsti in autunno. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (22,1-14) 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con pa-
rabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e 
disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che 
fece una festa di nozze per suo figlio. Egli 
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: 
Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio 
pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati 
sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 
nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e anda-
rono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li 
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue 
truppe, fece uccidere quegli assassini e diede 
alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è 
pronta, ma gli invitati non erano degni; an-
date ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli 
che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti 
per le strade, quei servi radunarono tutti 
quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala 
delle nozze si riempì di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse 
un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli 
disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza 
l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e getta-
telo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stri-
dore di denti”. Perché molti sono chiamati, 
ma pochi eletti». 
 

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). 

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 
 

CARITAS 
GRAZIE per la generosa RACCOLTA ALIMEN-
TARE. Abbiamo aiutato attraverso l’Emporio 
Caritas tante persone bisognose. 
 
Scuola Primaria, Secondaria di I grado  
e Liceo Biologico 

SCUOLA APERTA 
dalle 15.00 alle 18.00 
Domenica 18 ottobre 
Sabato 14 novembre 
Domenica 15 novembre 

Su prenotazione in  
orientamento@vendraminiscuole.it 
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È possibile la partecipazione sia in presenza che online. 
È obbligatoria l'iscrizione entro il 15 ottobre,  
richiedendo il modulo all'indirizzo 
sociale@diocesiconcordiapordenone.it 
Facebook: @settimanesociali.concordiapordenone 
 
lunedì 19 ottobre - ore 20.30 
I giovani: il futuro è adesso 
mercoledì 21 ottobre - ore 20.30 

Lavoro e società:  
il paradigma tecnologico 

venerdì 23 ottobre - ore 20.30 

Tutto è connesso: l'ecologia integrale 
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