
Comunità Parrocchiale di

DOMENICA 32A DEL TEMPO ORDINARIO - 10.11.2013

Vangelo di Luca 20,27-38

PER RIFLETTERE
Di fronte ai sadducei e al loro apologo paradossale, Gesù 
non si accontenta di affermare la risurrezione, ma porta 
una argomentazione tratta dalle Scritture: «Il Signore è 
Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di vivi». 
Dio «di»: in questo «di» ripetuto cinque volte è contenuto il motivo ultimo della risurrezione, il 
segreto dell’eternità. Una sillaba breve come un respiro, ma che contiene la forza di un legame, 
indissolubile e reciproco, e che signifi ca: Dio appartiene a loro, loro appartengono a Dio. 
Così totale è il legame, che il Signore giunge a qualifi carsi non con un nome proprio, ma con il 
nome di quanti ha amato. L’amore si mostra e si qualifi ca con il nome degli amati. Il nome di 
Dio si intreccia con il nome di uomini, è tutt’uno con il mio nome, anch’io amato per sempre, 
anch’io appartenente a un Dio vivo. 
Dio di Abramo, di Isacco, di Gesù, Dio di mio padre, di mia madre... Se quei nomi, quelle persone 
non esistono più è Dio stesso che non esiste. Se quel legame si dissolve è il nome stesso di Dio 
che si spezza. Il Dio più forte della morte è così umile da ritenere i suoi amici parte integrante 
di sé, da qualifi carsi attraverso i nomi di quanti hanno vissuto nella sua amicizia, che «si sono 
tenuti uniti a lui e lui è stato, e lui è, la loro vita» (Dt. 30,20). Il legamento di Dio con me è il 
punto decisivo, la mia vita è parte della sua. 
Lui ricorda il mio nome accanto a quello di Isacco, e pronuncia il mio e ogni nome insieme a 
quello di Gesù, il primo dei risorti; e con ogni singolo uomo ha stretto un patto eterno che san 
Paolo esprime così: «nulla potrà separarci dall’amore di Dio, né morte né vita» (Romani 8,38), 
nulla al mondo, nulla al di là del mondo. 
«E tutti vivono per lui». Dio stesso è la nostra vita, e lui vive di noi, vive di me, poiché l’amato 
è la vita di chi ama. La fede nella risurrezione è allora fede in un amore che conosce molti 
doveri, ma il primo di questi è di essere vicino, unito, inseparato amore. 
L’evidenza della storia, la nostra esperienza, tutto dice: il cammino dell’uomo va dalla vita verso 
la morte. Gesù capovolge la prospettiva: dalla morte alla vita va il pellegrinaggio dell’uomo. La 
morte sta dietro, alle spalle, non in faccia. In faccia a me sta il Dio dei viventi. L’evidenza della 
morte è una illusione: «Dio per te non esiste la morte\ noi non andiamo a morte per sempre\ il 
tuo mistero trapassa la terra\ non lascia il vento dormire la polvere» (Turoldo). 
Da questo miracoloso santuario di Dio che è la terra, dove nessun uomo può restare a vivere, 
le porte della morte si aprono verso l’esterno: ma su che cosa si aprono i suoi battenti? Non lo 
sai? Sulla vita! Dove Dio è Padre solo se ha dei fi gli vivi: ed è solo la nostra risurrezione che 
farà di Dio il Padre per sempre.



1. Oggi, alle ore 9,00 e alle 11,00: celebrazione della Cresima 
per 55 nostri ragazzi. Presiederà il Vescovo emerito di Concordia-
Pordenone Mons. Ovidio Poletto.

2. Sempre oggi, alle ore 14.30, secondo incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi.
3. Sempre oggi, alle ore 14.30, recita del S. Rosario in Cimitero.
4. Ancora oggi, alle ore 14.30, momento di preghiera e incontro per gli iscritti all’Azione 
Cattolica.
5. Inoltre, oggi, alle ore 15.00, presso i Padri Dehoniani di Conegliano, incontro per 
separati e divorziati. Tema: “Cosa è rimasto di buono?”.
6. Lunedì sera, alle ore 20.30, in chiesa, incontro di preghiera, alla quale tutti sono 
invitati.
7. Mercoledì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Liturgico.
8. Giovedì alle 20:45 riunione in vista della Festa dei Popoli. Quanti desiderano, possono 
partecipare.
9. Venerdì, alle ore 20.30, in Seminario, Scuola di preghiera per giovani dai 17 anni ai 
35.
10. Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10,30 celebreremo la Giornata del 
Ringraziamento, con la presenza dei Maestri del Lavoro. Successivamente, sul piazzale 
della chiesa, benedizione dei mezzi di lavoro del Comune e dei mezzi di quanti altri lo 
desiderano.
11. Sempre domenica prossima alle 14:30 ritrovo di campo per ragazzi di 4^ e 5^ 
elementare, che quest’estate sono andati a Fusine. Sarà anche l’occasione per vedere le 
foto. Naturalmente invitate anche le famiglie. Si prega di portare qualche dolce o bibita da 
condividere alla fi ne.
12. Incontri vocazionali: domenica, alle ore 9,00 in Seminario, per ragazzi/e dalla 2^ 
media alla 1^ superiore. 

INCONTRI DELLA SETTIMANA

- Domenica ore    9,00 Incontro vocaz. gruppi Miriam, Samuel, Ester (in Seminario)
  ore  14,30 Incontro genitori, padrini dei battezzandi
  ore  14,30 Incontro iscritti all’Azione Cattolica
  ore  15,00 Incontro per separati e divorziati (dai Padri Dehoniani)
 Lunedì  ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/R, 3° Anno/R, 4° anno/T, 6°, 
    Anno/STUZ, 8° Anno/V
  ore  15,30 Catechismo per il 7° anno/RS
  ore  16,30 Catechismo per il 1° Anno/S, 2° Anno/R, 3° Anno/T, 4°   
    Anno/U
  ore  20,30 Incontro di preghiera per tutti
- Martedì ore  20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum
  ore  20,30 Scuola impegno sociale e politico (a S. Pio X)
- Mercoledì ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/U, 4° Anno/RS, 5° Anno/RSU, 
     7° Anno/V
   ore  15,00 Catechismo per il 1° Anno/T
   ore  15,30 Catechismo per il 5° Anno/T
   ore  16,00 Catechismo per il 6° Anno/V 



                 

SCUOLA
DI PREGHIERA

venerdì 15/11 alle 20:30
in Seminario a Vittorio Veneto
per giovani dai 17 anni in su

Oggi,	alle	9:00	e	alle	11:00,	il	Vescovo	Ovidio	Poletto	conferirà	la	Cresima
a	55	ragazzi	della	nostra	Parrocchia.	Invochiamo	su	di	loro	il	dono	dello	Spirito	

Domenica 17/11 alle 10:30

FESTA DEL
RINGRAZIAMEN-

TO

   ore  20,30 Incontro giovani di 2^ superiore
   ore  20,30 Incontro del Gruppo Liturgico
- Giovedì  ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/STU, 8° Anno/T
  ore  15,00 Catechismo per il 7° Anno/TU
  ore  20,30 Prove di canto del coro “Grido di gioia”
- Venerdì  ore  14,00 Prove di canto per il Minicoro
  ore  15,00 Catechismo per l’8° Anno/RSU
  ore  20,30 Incontro giovani di 1^, 3^, 4^ superiore
  ore  20,30 Scuola di preghiera per giovani (in Seminario)
- Sabato  ore  10,00 Catechismo per il 5° Anno/TP
  ore  14,00 Catechismo per il 1° Anno/V, 2° Anno/V, 3° Anno/S
  ore  14,30 Incontro dell’Oratorio Aperto ACR
  ore  15,00 Catechismo per il 3° Anno/TP
  ore  18,00 Incontro per giovani “La Parola del Sabato Sera” 
    (presso i Padri Dehoniani)
- Domenica ore    9,00 Incontro vocaz. per ragazzi/e dalla 2^ media alla 1^ superiore 

    (in Seminario)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,00 canto dei Vespri 
e poi la S. Messa alle ore 18,30. Martedì alle ore 8.00 la S. Messa e alle 11,00 la reposizione. 
Venerdì, alle ore 17.00, la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. Saranno trasmessi anche gli 
eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 - 865.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere parrocchiali: € 50,00 (dal padrino di un cresimando) – 20,00 – 5,00 

– 30,00 – 100,00 (dall’Azione Cattolica) – 500,00 (dal Gruppo “Un cuore per le Missioni”) 
– 5,00 – 80,00 – 40,00 (Classe 1947) – 50,00 (per le spese della Cresima)

- in occasione del funerale di Casagrande Olga, da sottoscrizione: € 193,92 devolute alle 
Opere Parrocchiali

- in occasione del funerale di Sanson Artemio, da sottoscrizione: € 171,50 devolute alle 
Opere Parrocchiali

- da funerale: € 2.000,00 – 150,00
- in memoria della defunta Spessotto Anna: € 150,00 per SS. Messe
- da benedizione di una casa: € 100,00
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità e 



Domenica 10 novembre
Domenica 32^ del Tempo Ordinario

ore   9,00  def.o Soneghet Eddy – def.o Da Rios 
Ado – deff. Dal Pos Guglielmo e Mazzariol 
Italia – def.o De Marchi Angelo (ordin. dai 
familiari) – def.a Francescon Ermenegilda 
– in onore del Sacro Cuore di Gesù (ordin. 
da Maria Cettolin) – deff. De Luca Tiziano e 
Aldo – deff. Zanella Maria e Mercede – deff. 
Dal Bianco Giovanna e Aida – deff. Altinier 
Pietro e Maria
ore 11,00  per la Comunità – deff. Galiazzo 
Carlo, Elena e Marisa – deff. Della Colletta 
Felice e Angela – def.o Sperandio Enzio – 
deff. Sanson Luigi, Agata e fi gli – def.a Dalla 
Colletta Lina (ordin. dalle catechiste) – def.o 
Spessotto Andrea
ore 18,30  def.o Foltran Giovanni (ordin. dai 
familiari) – def.a Dalla Colletta Lina (ordin. 
dai familiari) – def.o Coletti Bruno (ordin. 
dalla Classe 1951) – deff. Maset Carlo e Dal 
Pos Angelina – deff. Cettolin Giuseppe e Olivo

Lunedì 11 novembre
San Martino di Tours, vescovo

ore 18,30  def.o Zanette Giorgio – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – def.a Mazzer 
Diana – def.o Zago Renzo

Martedì 12 novembre
San Josafat, vescovo e martire

ore   8,00  S. Messa e adorazione
ore 18,30  deff. Mazzer Anna ann. e Antonio 
– def.o Romanelli Alberto ann. – def.a Pollini 
Angela – def.o Brugnera Agostino – deff. 
Famiglia Dorigo

Mercoledì 13 novembre
ore 10,00  S. Messa e adorazione
ore 18,30  def.a Modolo Saccon Maria ann. 
– def.o Scotton Lino ann. – def.a Micheletto 
Nelda ann. – def.o Busatto Augusto ann. 
– def.o Sanson Armando – deff. Candiago 
Candida ann. e don Fortunato

Giovedì 14 novembre

ore 18,30  def.a Marenghi Lina – deff. Fava 
Pierina e familiari – def.o Segato Gianpietro 
(ordin. dalla mamma e vicinanti) – def.o De 
Luca Angelo – deff. Trentin Oscar e Rosetta – 
def.a Biasi Giustina – deff. Mattiuz Agostino 
e Cancian Palmira – deff. Mognol Angelo e 
genitori

Venerdì 15 novembre
ore 18,30  in onore di Sant’Alberto Magno 
(da persona devota) – def.a De Stefani Meri

Sabato 16 novembre
ore 18,30  deff. Dario Paolo, Maria e Rosa 
– def.a Sperandio Teresina – def.a Sperandio 
Maria – deff. Famiglia Sperandio – def.o 
Steffan Antonio – deff. Bettin e Tonon – deff. 
Vettorel Antonio e Angelo – per vivi e defunti 
della Famiglia Perenzin – def.o Zanin Pasquale 
– deff. Ghizzo Carmela e Vittorino – def.a 
Bergamo Nicole – per i Coscritti della Classe 
1947 vivi e defunti

Domenica 17 novembre
Domenica 33^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Sanson Antonio, Luigia e 
fi gli – deff. Fam. Spessotto – def.o Vignotto 
Guerino – deff. Bet Marcella e Breda Giuseppe 
– def.o Armellin Ezio – deff. Zanette Gabriella 
e Cecilia – def.a Suor Ildemiria
ore 10,30  per la Comunità – per i Maestri del 
Lavoro defunti: Zanette Valentino, Sanson 
Luigi, Ruoso Giovanni – def.o Fellet Basilio 
– deff. Poser Berto e Rosa – def.o Dal Pos 
Lorenzo (ordin. da fratello e cognata) – per i 
Soci della Bocciofi la “Florida” vivi e defunti 
– def.o Sanson Domenico
ore 18,30  def.a Saccon Teomira (ordin. da 
via san Francesco) – deff. Benedetti Angelo, 
Cesare, Emma e Mazzer Luigina – deff. 
Bastianel Pietro e Baggio Luigia Maria – deff. 
Dassié Renzo e Giuseppe


