LE MESSE
DELLA SETTIMANA

NOTIFICA

12 ottobre 2014 - XXVIII del T.O.

per la celebrazione
delle Messe Feriali

____________________________

Per evitare spiacevoli malintesi, ancora una volta si precisa che quando
ore 17.30:
Luigino e Dino, Antonio
viene celebrato un funerale, la Messa
		Angelina
____________________________________ della sera è sospesa e le intenzioni per
i defunti in calendario vengono trasfeDomenica 12 ottobre
rite al giorno successivo, salvo diversi
ore 9.00:
Gava Caterina, Maria, Silvio
		Luigi, Caterina
accordi con l’offerente .
Sabato 11 ottobre

ore 11.00:
Vendrame Bruno, Demetra
		e Lina
		Marcella Manicardi
		
Def.ti fa. Fantin; Del Ben
		Babuin
________________________________
Lunedì 13 ottobre

ore 18.00: Pasut Renato e Alessandro
_________________________________
Martedì 14 ottobre

ore 18.00: Assunta, Antonio, Aldo
		
Ettore, Italo, Maria, Anita
_________________________________
Mercoledì 15 ottobre

ore 18.00: libera da intenzione
_________________________________
Giovedì 16 ottobre

ore 18.00: libera da intenzione
_________________________________

La Messa festiva del sabato (ore
17.30) sarà comunque sempre celebrata, anche se nel mattino dovessero
essere officiati funerali.
Per tutto il mese
di OTTOBRE
nei giorni feriali
ore 17.30: S. Rosario
ore 18.00: S Messa
con Vesperi

BATTESIMI:

Venerdì 17 ottobre

ore 18.00: Raoss Giovanni
_________________________________
Sabato 18 ottobre

ore 17.30:
Benedetto e Angela
		Giovanni Bolzan
____________________________________

Nella S. Messa delle 11.00 di domenica prossima la Comunità cristiana
accoglie tra i suoi figli i fratelli Enea
ore 11.00:
Celebrazione dei Battesimi e Paolo Biasotto, di Michele e Ca		D’Angelo Giuseppe
stellan Giulia; Giulia Boltin, di Fa		
Littoria, Maria, Giovanni
bio e Braidotti Stefania. La comuni		e Giuseppe
____________________________________ tà è chiamata a pregare per loro.
Domenica 19 ottobre

ore 9.00:

libera da intenzione

Un vestito
Lo stile di un tempo, che conservava l’abito della festa per i giorni solenni, che
sapeva distinguere il quotidiano dal dì
festivo, riusciva ad esprimere, a favorire,
ad alimentare e rafforzare un modo per
vivere la fede e la devozione.
Nel linguaggio dei segni conta molto non
solo ciò che si ascolta, ma soprattutto ciò
che si vede.
La particolare cura nel vestiario usato per
la celebrazione dei sacramenti esprime la
distinzione fra sacro e profano nella vita
quotidiana.
Perchè l’invitato alla festa di nozze che si
presenta senza il “vestito bello” viene condannato?
Il vestito è segno di una volontà a partecipare, di una gioia che è intima ma che si
vede...di un dire “si” totale e gioioso.

per la festa
Il decoro e la bellezza delle vesti esprime e richiama la dignità e la bellezza
di realtà lontane dall’esperienza del vissuto. Vi sono dei criteri – semplici ma
molto importanti – che siamo invitati a
considerare.
Così come la ricerca – anche se a volte
incompleta – che cerca di rendere visibile la Bellezza stessa di Dio. Il Bello
e’ una dimensione fondamentale della
vita dell’uomo.
Dentro l’esperienza di Fede, la solennità
e la grazia delle vesti e dell’abito festivo
usato la domenica per partecipare alla
Santa Messa, esprimono un senso profondo e penetrante di gioia per la nostra
fede nella Risurrezione di Cristo. Infatti proprio di domenica Cristo è risorto,
ed è dunque segno di consapevolezza e
gioia che questo evento centrale della
fede cristiana sia celebrato con dignità
in un clima di festa.
Anche noi corriamo il rischio di abituarci alla festa, di cadere nella routine della fede.
Anche noi corriamo il rischio di gettare la nostra vita interiore dalla finestra,
di non indossare la veste bianca che,
pure, ci contraddistingue come discepoli.

Non commettiamo questo errore madornale.
Non rifiutiamo la felicità.

QUARTA PARTE

IL CONSIGLIO PASTORALE...

Prossimo
incontro
d
________________________________________ ella
commissio
ne
In vista della costituzione del C.P.P.,

La Commissione
preparatoria

s

abato or
viene formata una Commissione preparatoria
e 9.00
composta dal Parroco da alcuni rappresentanti delle realtà
pastorali della comunità e da alcuni membri del Consiglio
Pastorale Parrocchiale uscente, designati dal Parroco stesso.
I membri sono: don Gianfranco Furlan, Dario Presotto, Carla Michela Sacilotto, Katia Gottardi, Francesco Pilot.
La Commissione preparatoria cura la sensibilizzazione della comunità e predispone
criteri e norme per la formazione del nuovo Consiglio, determinando anche il numero dei suoi componenti per elezione e per nomina.
Provvede a formare la lista dei candidati all’elezione, salvaguardando un’adeguata
rappresentanza in relazione al sesso, all’età e alle diverse zone della Parrocchia; le
zone della nostra parrocchia sono così rappresentate:
1. Zona “Stadio”: via Cappuccini (numeri pari) da sottopasso-ferrovia a incrocio
di via San Vito; via Candiani; dell’Essicatoio; Stadio; Botecchia; via San Vito (numeri pari).
2. Zona “Largo Cervignano”: via Cappuccini (numeri pari) da via S. Vito fino a
rotonda-tessitura (5 strade); via S. Vito (numeri dispari); Latisana; Storta; Fontanazze; del Bellunello
3. Zona “Burida”: via Cappuccini (numeri dispari) da via dogana vecchia a 5
strade; via dogana vecchia; via Sabbioni; di Mezzo; Gere; del lago; Burida; Oslava
4. Zona “Noncello”: via Cappuccini (numeri dispari) da sottopasso-ferrovia a via
dogana vecchia (esclusa); Meschio; Lemene; Noncello; Reghena.
5. una lista “immigrati”.
6. Una lista “giovani” (fino ai 30 anni d’età).
La commissione prepara la lista delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali e delle realtà pastorali che hanno il diritto di eleggere ognuna un
proprio rappresentante al Consiglio; indica le procedure di votazione che
potranno essere diverse secondo le consuetudini locali; garantisce la correttezza delle operazioni elettorali.
Il Parroco attende ancora che uomini e donne di buona volontà in base alle zone di appartenenza o alla caratteristica delle liste,
segnali la propria disponibilità e rendere questo servizio.
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Padre Tarcisio Candian, direttore
dell’Ufficio Missionario di questa Diocesi,
così scrive alle comunità cristiane:
“...Papa Francesco ha scelto come tema
della Giornata Missionaria Mondiale
“Le periferie cuore della missione”.
Come Chiesa di Concordia-Pordenone
vorremmo unirci nella preghiera dandovi
appuntamento nel Duomo Concattedrale
San Marco di Pordenone il giorno

17 ottobre, alle ore 20.30,

per la consueta celebrazione della Veglia
Missionaria Diocesana. Tutti i fedeli
sono invitati, in particolare giovani”.

propost
e
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ive
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Ufficio Catechistico
Corso Tematico
Incontriamo Gesù
Formazione in dialogo
13 ottobre, ore 20.00 nel
Centro Pastorale Seminario.
Tema: “Un nuovo impegno
di evangelizzazione.

Ufficio Liturgico
Corsi di Liturgia
a) rivolto a

Solidarietà

Lettori, Animatori, Coristi

Lunedì 20 ottobre alle ore 20,45
nel Teatro “Giuseppe Verdi” avrà
luogo un concerto di Beneficenza
della Banda della Gendarmeria
Vaticana: il ricavato verrà devoluto alla Caritas diocesana.

Domenica 19 ottobre
dalle 15.00 alle 18.00
in Seminario

Incontro

B) Corsi per strumento,
Organo e Chitarra.

Il costo dei biglietti è di:
20 euro (platea);
15 euro (gallerie)

Ca

giovedì 16 ritas Pn cent
Tutte le informazioni
ro
otto
sono disponibili sul sito:
nella nos bre - ore 20.30
tra parro
cchia
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it

