N.37 - 29/09/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 29/09/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 30/09

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Martedì 01/10

S. Martino 07.30

Def.ti di Perinotto Luigina
Def.ti Tomasella Pietro ed Irma

Mercoledì 02/10 S. Martino 07.30
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Def.ti Tomasella Angela e Angelo

Giovedì 03/10

S. Martino 07.30

Def.to Poloni Enrico

Venerdì 04/10

S. Martino 07.30

Def.to Andreetta Dino (ann.)
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 05/10

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio - Def.ta Zanette Giuseppina - Def.ta Tomasella Maria Def.to Posocco Virginio - Def.ti De Zan Def.ta Della Coletta Vito - Def.ti Ghirardi
Maria e Borsoi Giuseppe - Def.ta Bottecchia Laura

Domenica 06/10
Def.to Saccon Roberto - Def.ti Da Ros,
Tomasella, Gaiotti - Def.ti Armellin Angelo e Camerin Teodolinda - Def.ti De
Nardo Rodolfo e Bon Cesira - Def.ti Dal
Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo
- Def.ta Zanchettin Claudia - Def.ta Brun
Ninfa - Def.to Tonetto Alessandro Def.to Dall’Antonia Alessandro (ann.) Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 525 (Te lodiamo, Trinità)
Offertorio
n. 492 (Pane del cielo)
Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine
n. 142 (Grazie, Signore)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro profeta Amos (6,1a.4-7)
II^Lettura: S. Paolo a Timoteo (6,11-16)
Vangelo: Secondo Luca (16,19-31)

XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo, Gesù disse ai farisei:
"C'era un uomo ricco, che indossava
vestiti di porpora e di
lino finissimo, e ogni
giorno si dava a lauti
banchetti. Un povero,
di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con
quello che cadeva
dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il
povero morì e fu portato dagli
angeli accanto ad Abramo.
Morì anche il ricco e fu sepolto.
Stando negli inferi fra i tormenti,
alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a
lui. Allora gridando disse:
"Padre Abramo, abbi pietà di
me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e
a bagnarmi la lingua, perché
soffro terribilmente in questa
fiamma". Ma Abramo rispose:
"Figlio, ricordati che, nella vita,
tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.
(...)

Gesù
racconta
questa parabola
per far riflettere i
ricchi. Il racconto
rispecchia fedelmente una realtà
che accadeva al
tempo di Gesù, e
che succede anche oggi: da un
lato parte dell'umanità vive in
condizione di ricchezza e di agiatezza accanto
a una altra parte che non ha
neanche i mezzi di sussistenza.
La sorte dell'uomo dopo la morte viene fissata senza ritorni, e
potrebbe darsi che le situazioni
siano rovesciate. Il ricco sazio,
indifferente alle sofferenze del
fratello povero, deve aspettarsi
di trovare i tormenti dell'inferno,
Dio invece accoglierà il mendicante disprezzato. Il Vangelo di
questa domenica è un invito
all'amore per i poveri, alla speranza nella giustizia di Dio, alla
fiducia nei confronti della sua
Parola. E' un'esigenza che papa Francesco non si stanca mai
di ripetere: ritroviamo la vocazione cristiana al distacco, alla
povertà, alla generosità, alla
donazione.

Comunità in festa
I giovani che hanno cominciato la vita comunitaria
da qualche giorno sono Davide (Mosnigo), Giovanni (Sacile), Giacomo (Orsago), Davide (Mansuè),
Giulio (Castello). Cinque giovani con storie molto diverse alle spalle,
accomunati ora dallo stesso desiderio di scoprire con più chiarezza la
volontà del Signore e di prepararsi a rispondere con fiducia. In questo
primo periodo stiamo cominciando a conoscerci, a pregare insieme, a
prendere familiarità con l’ambiente e la casa, senza dimenticare lo studio. Questa domenica sera, ritrovandoci insieme a voi alla S. Messa
delle 18.30, potremo pregare gli uni per gli altri e sperimentare la gioia
di conoscerci.
don Alessandro

Consiglio Pastorale Parrocchiale
I consiglieri sono invitati per lunedì 7 ottobre
alle ore 20.30 in canonica.
Si raccomanda la partecipazione per programmare gli eventi del nuovo anno pastorale
e la visita in parrocchia del Vescovo Corrado,
prevista in gennaio.

Consiglio Affari Parrocchiale
I consiglieri sono invitati per lunedì 14 ottobre
alle ore 20.30 in canonica.
Vista l’importanza e urgenza del tema da trattare si
raccomanda la partecipazione.

Battesimi
Sabato 5 ottobre sarà celebrato nella parrocchiale alle ore 10.30, il Sacramento per ORLANDO VISENTIN di Dario e Mariotto Francesca. La famiglia risiede in V.T.Vecellio.

Catechismo
La Santa Messa di inizio anno pastorale sarà celebrata domenica 6 OTTOBRE a San Martino alle ore 11.00
Sono invitati i partecipanti ai vari gruppi
parrocchiali e quanti prestano la loro
opera per il bene comune della Parrocchia.
Sappiamo che i ragazzi e le famiglie aspettano con trepidazione la ripresa del cammino alla scoperta di Gesù e
della Buona Notizia che ci ha donato. Un pochino anche
noi. Ci sono mancati i vostri sorrisi, le vostre risposte ispirate ed anche quelle astruse, ma soprattutto la vostra
compagnia. E quindi
con gioia il parroco annuncia che un gruppo di persone generose
ha accettato di continuare l’accompagnamento dei ragazzi a partire da SABATO 5 OTTOBRE.
Riportiamo il calendario degli orari e dei luoghi.
Classi elementari
2^ giovedì 10 ott. dalle 14.00 alle 15.00 canonica
3^ giovedì 10 ott .dalle 14.00 alle 15.00 canonica
4^ sabato 5 ott. dalle 14.00 alle 15.00 canonica
5^ sabato 5 ott. dalle 14.00 alle 15.00 canonica
Classi medie
1^ giovedì 10 ott. dalle 14.00 alle 15.00 canonica
2^ sabato 5 ott. dalle 14.00 alle 15.00 asilo
3^ sabato 5 ott. dalle 14.00 alle 15.00 canonica
La Veglia diocesana per i catechisti e per tutti coloro che
desiderano approfondire il tema della fede MERCOLEDI’ 2
OTTOBRE alle 20.30 presso la parrocchia di Madonna delle
Grazie.

Genitori ragazzi I^Media
Tutti i genitori sono attesi in canonica giovedì 3 ottobre alle ore 20.30 per programmare con il parroco l’attività catechistica dei i
loro ragazzi.

Cresimandi
I ragazzi che si preparano alla Santa Cresima
sono attesi sabato 5 ottobre in canonica dalle
ore 15.00 alle ore 16.00.

Felicitazioni ed auguri
PER I 45 ANNI DI MATRIMONIO DI
MATIUZZI FRANCESCA e DE ZAN LUIGINO
Ringrazieranno il Signore con una S.Messa domenica
29 settembre alle ore 11.00 a San Martino. La comunità
tutta si rallegra.

Corso fidanzati
Le coppie che custodiscono nel cuore il
desiderio di unirsi in matrimonio davanti a
Dio ed alla sua Chiesa sono invitati ad
iscriversi presso il parroco al prossimo CAMMINO PER
FIDANZATI che si svolgerà nell’Unità Pastorale nel
prossimo mese di novembre. Grazie.

Amighi San Piero
Il gruppo ha donato 1.500 Euro per le
opere parrocchiali.
La parrocchia ringrazia.

Facciamo festa
In vista della festa di ringraziamento
di domenica 13 ottobre con la S.
Messa delle ore 9.30, stiamo organizzando un momento conviviale per il quale facciamo
appello alla sensibilità di quanti volessero contribuire
economicamente o con prodotti enogastronomici alla
sua buona riuscita.
Per informazioni e modalità potete contattare: Luigino
0438.768697 - Fabio 3281845684 - Paolo 0438.400647

Pellegrinaggio a Castelmonte
con visita a caporetto
DOMENICA 27 Ottobre 2013
A seguito di numerose richieste sono
aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio
a Castelmonte, dopo pranzo passeggiata libera a Caporetto.
I costi, compreso il pranzo, sono:
fino a 30 persone, Euro 45,00
fino a 40 persone, Euro 40,00
fino a 50 persone, Euro 35,00.
Telefonare a Luciana e Alberico ed eventualmente lasciare un messaggio vocale o SMS:
Cellulari - 3396192689 - 3347026720 - 3343695017

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI OTTOBRE
Generale: Perché quanti si sentono schiacciati dal peso della vita, sino a desiderare la fine, possano avvertire la vicinanza dell'amore di Dio.
Missionaria: Perché la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale renda tutti i cristiani coscienti di essere non solo destinatari, ma anche annunciatori della Parola di Dio.
Dei Vescovi: Perché i cristiani non si sottraggano al
dovere di dare il loro contributo all'edificazione della città dell'uomo e siano coscienza evangelica della società.
Mariana: Perché la preghiera a Maria fiorisca ogni giorno nel nostro animo.

