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DOMENICA 20 NOVEMBRE 
Anno XXX n. 46/2022 

CALENDARIO LITURGICO 2022 

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
37^ Giornata Della Gioventu’ 

Giornata Per Il Seminario 
 

SABATO 19 novembre 
Ore 18.30 Santa Messa 
         † Fellet Elso  † Pellizzon Carlo 

DOMENICA 20 novembre 
Ore 8.00: Santa Messa 
Ore 10.30: Santa Messa 
 †† Pasotti Paolo e famm. 

 

LUNEDÌ 21 novembre 
Presentazione B. Vergine Maria 

Ore 18.30 Santa Messa 
 †† Ceselli Aldo e famm. 
  

MARTEDÌ 22 novembre 
Santa Cecilia 

Ore 18.30 Santa Messa 
 † Facca Giovanni 
 

MERCOLEDÌ 23 novembre 
Ore 18.30 Santa Messa 
 

GIOVEDÌ 24 novembre 
Ss. Andrea Dung-Lac e martiri vietnamiti 

Ore 18.30 Santa Messa 
 † Dirce 
  

VENERDÌ 25 novembre 
Ore 18.30 Santa Messa 
         † Bettin Renzo † Luvisotto Domenico 
          

SABATO 26 novembre 
Ore 18.30 Santa Messa 
         †† Anime del Purgatorio 

I Domenica di Avvento 
DOMENICA 27 novembre 

 

Ore 8.00 Santa Messa 
         †† Moro Luigi, Sutto Lidia  
 

Ore 10.30 Santa Messa 
         † Consoli Cesare 
 

Ore 12.00 Santa Messa della Comunità Ghanese  
  

ORARI CATECHISMO 

 

TERZA PRIMARIA con Paola De Sario il lunedì dal-
le 17.15 alle 18.15 ogni 15 giorni. 
 

QUARTA PRIMARIA con Silvia P., Laura, Tiziana e 
Silvia P. il sabato ogni 15 giorni dalle 9.00 alle 
10.30. 
 

QUINTA PRIMARIA Suor Annamaria, Francesca e 
Maria il sabato ogni 15 giorni dalle 9.30 alle 
10.30. 
 

MEDIE: I, II e III In alternanza tra incontri parroc-
chiali e centri di ascolto a piccoli gruppi in fami-
glia, si comincerà a partire da Domenica 27. Le 
famiglie iscritte verranno contattate per iniziare 
l’esperienza. Ringraziamo fin da ora i genitori che 
si sono offerti per questa preziosa attività. 
 

CRESIMANDI: I e II sup. Silvia C. e Fiammetta il 
lunedì dalle 19.30 alle 20.30 ogni settimana. 
Iscrizione catechismo in www.santagostino.info 

ABBIAMO AFFIDATO AL PADRE  

 
 
 

Bomben Arnaldo, di anni 84 (sabato 12 novembre). 
 
 

L’eterno riposo dona a lui o Signore,  
e splenda a lui la luce perpetua. 

Antonio Castelli è Diacono! 
 
 

Festeggiamo il diacono Antonio nella nostra comunità 

questa Domenica alla Santa Messa delle ore 10.30.  
 

Seguirà un momento conviviale; gli facciamo mille congra-

tulazioni e facciamo una preghiera per lui e la sua famiglia 

 
 
 
 

Catechesi degli adulti 

 

Il Catechismo degli adulti è ricominciato e si tiene 
ogni Lunedì alle ore 14.30 in sala D. Claudio. 

 

INCONTRI IN PARROCCHIA 
 

 

• Lunedì 21 Novembre alle 20.30  
     si riunirà il Consiglio Pastorale Parrocchiale; 
 

• Mercoledì 23 Novembre alle 20.30  
     si incontreranno i genitori del progetto di         

catechesi per i ragazzi delle medie (i facili-
tatori dei gruppi medie) per il confronto e la 
programmazione; 

 

• Venerdì 25 Novembre alle 20.30  
     ci sarà l’incontro Gruppo Catechisti e capi 

scout Lupetti; 
 

• Sabato 26 Novembre dalle 17.00 alle 
22.30 circa ci sarà il Ritiro d’Avvento per il 
Gruppo Cresimandi; 

 

• Domenica 27 Novembre ricordiamo per i 
ragazzi delle medie del catechismo e i loro 
genitori la s. messa e a seguire l’incontro 
(10.30-12.00 circa) 

http://www.santagostino.info


CARITAS 
I volontari comunicano che saranno presenti all’em-
porio presso la Lidl di Cordenons per la raccolta ali-

mentare Sabato 26 Novembre prossimo. 
Da Sabato 03 Dicembre fino al 18 Dicembre sarà aper-
to il mercatino di Natale prima e dopo ogni s. Messa 
e su appuntamento. Il ricavato sarà per il rinnovo di 

adozioni a distanza in Bolivia e in India. 

LA PAROLA DI DIO 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il 
popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di 
lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun ti-
more di Dio, tu che sei condannato alla stessa pe-
na? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece 
non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati 
di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: 
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

la pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il 

ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, 

“sarai con me” risponde l'amore. Sintesi estrema di tutte le 

possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai 

con me, risponde l'amore. Non solo il ricordo, ma l'abbrac-

cio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, 

per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre 

parole da principe, tre editti regali, da vero re dell'universo: 

oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista 

irriducibile, di un idealismo selvaggio e indomito! Ha la 

morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, per quel 

figlio di Caino e dell'amore che sgocciola sangue e paura 

accanto a lui. È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con 

me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua. 

[...]Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Lu-

ca colloca l'ultima sua parabola sulla misericordia. Che co-

mincia sulla bocca di un uomo, anzi di un delinquente, uno 

che nella sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, 

dalle spine del dolore, il miele della compassione per il 

compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella 

bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, 

con l'ultima voce che ha: non vedi che anche lui è nella 

stessa nostra pena? Parole come una rivelazione per noi: 

anche nella vita più contorta abita una briciola di bontà; 

nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo di luce. 

Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il senti-

mento della bontà, è lui che apre la porta, che offre un as-

sist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria 

umanità. Non vedi che patisce con noi? Una grande defini-

zione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti 

gli infiniti crocifissi della storia, naviga in questo fiume di 

lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio che 

pena nel cuore dell'uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nel-

la morte perché là entra ogni suo figlio. Per essere con loro 

e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare 

insieme a coloro che ama. Lui non ha fatto nulla di male. 

Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: 

niente di male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente 

bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una co-

munione più forte dello strazio, un momento umanissimo 

e sublime: Dio e l'uomo si appoggiano ciascuno all'altro. E 

il ladro che ha offerto compassione ora riceve compassio-

ne: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non 

solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con 

me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle 

COMMENTO DI ERMES RONCHI 

L’Uso dell’Alcool nei giovani 
 

La parrocchia Ss. Ilario e Taziano organizza  
due serate sul tema: Difficoltà e silenzi in fami-
glia - l’uso dell’alcool nei giovani per promuo-
vere le relazioni e la salute: Lunedì 21 e Mar-
tedì 22 Novembre alle ore 20.30 presso la sa-
la Oratorio parrocchiale di Torre. Interverranno 
il servitore insegnante del Club n. 145, le fami-
glie del club di Torre n°187-145 e la dott.ssa 
Cristina Meneguzzi. 

 
OCCHIALI DA SOLE SENZA PADRONE 

In settimana, nel parcheggio, è stato ritrovato un 
paio di occhiali da sole. Se qualcuno ne sentisse la 
mancanza può chiedere in sagrestia o ai due don. 

Giornata Del Seminario 
 

Il Dio che chiama è amore 
 

“Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i 
primi discepoli per farne pescatori di uomini, 
così continua a far risuonare anche oggi il tuo 
dolce invito : Vieni e seguimi! Dona ai giovani e 
alle giovani la grazia di rispondere prontamente 
alla tua voce! Dona perseveranza ai nostri se-
minaristi  e a tutti coloro che stanno realizzan-
do un ideale di vita totalmente consacrata al 
tuo servizio”. - Si invitano le comunità a soste-
nere il Seminario con la preghiera e l’aiuto 
concreto. 


