Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale
All’inizio di questo nuovo anno pastorale, ci lasciamo interrogare e guidare dal Piano Pastorale Diocesano 2017-2018. E
sarà occasione per iniziare a preparare la prossima visita pastorale del Vescovo Giuseppe. Per questo, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale è convocato per lunedì 16 ottobre, alle ore
20.30, presso l’Oratorio parrocchiale.

Grazie ...
In occasione della celebrazione della Prima Comunione, di
domenica 8 ottobre, le famiglie dei 23 ragazzi hanno offerto
alla Parrocchia la somma di 700 euro; parte della somma sarà
destinata alla realizzazione dei campi da gioco del nostro Oratorio. Grazie per la generosità dimostrata.

Indovinello della settimana
Una strada alberata è lunga 300 metri,
con alberi di alto fusto piantati a 60 metri l'uno dall'altro,
su ambedue i lati.
Quanti alberi in totale?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 15 al 22 ottobre 2017
Domenica 15 ottobre - XXVIII del tempo ordinario
ore 07.30 def. Mario, Piero e Angela De Piccoli
ore 09.00 def. Angelina e Luigi
ore 11.00 def. Pietro
Lunedì 16 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Filippo, Angela, Sergio, Rosa
def. Luana e Alida Raffin
Martedì 17 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 18 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pietro Verardo
def. fam. Gasparotto e Trevisan,
Liviano Gasparotto
Giovedì 19 ottobre
ore 07.00 def. Redivo e Amelia Guerra
ore 18.00 def. Albano Testa
Venerdì 20 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 21 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Angelo, Stella, Antonio
def. Giusi
def. Giovanni e Caterina
def. Ines Dario
Domenica 22 ottobre - XXIX del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Gemma e Angela Brusadin
def. Antonino Lombardo e Giusi Rizzieri
ore 11.00 per la Comunità
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XXVIII domenica del tempo Ordinario

Davanti a me tu prepari una mensa
C

'è, nella città, una
grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono,
eppure nessuno sembra interessato; nessuna almeno
delle persone importanti,
quelli che possiedono terreni, buoi e botteghe. È la
fotografia del fallimento del re. Che però non si arrende
al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo
nessuno risponde e la festa promessa finisce nel sangue
e nel fuoco? È la storia di Gesù, di Israele, di Gerusalemme... Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle
nozze. Per la terza volta i servi ricevono il compito di
uscire, chiesa in uscita, a cercare per i crocicchi, dietro le
siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori
e le case si chiudono, il Signore, che non è mai a corto di
sorprese, apre incontri altrove. Neanche Dio può stare
solo. L'ordine del re è illogico e favoloso: tutti quelli che
troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a
meriti, razza, moralità. L'invito potrebbe sembrare ca-

suale, invece esprime la precisa volontà di raggiungere
tutti, nessuno escluso. Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli ultimi della
fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima
i cattivi e poi i buoni ... Il re entrò nella sala ... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di gloria, e invece è dentro la sala della vita, in questa sala del mondo,
è qui con noi, uno cui sta a cuore la gioia degli uomini, e
se ne prende cura; è qui, nei giorni delle danze e in quelli
delle lacrime, insediato al centro dell'esistenza, nel cuore
della vita, non ai margini di essa.
E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle
nozze. Tutti si sono cambiati d'abito, lui no; tutti anche
i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui no; lui è
come se fosse rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato,
ma non credeva a una festa. Non ha capito che si fa festa
in cielo per ogni peccatore pentito, per ogni figlio che
torna, per ogni mendicante d'amore.
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esù, quello che conta non è figurare
tra i primi destinatari del banchetto di nozze
che il Padre ha preparato: ciò che importa
è accogliere l'invito che ci raggiunge
e accettare di partecipare
alla ricchezza dei suoi doni,
sapendo che egli ci vuole tutti,
buoni e cattivi, alla sua mensa.
Egli sa bene che abbiamo un vestito sporco
e sdrucito, del tutto impresentabile
in un'occasione importante come questa. Si accontenta che siamo disposti a toglierci i nostri stracci
e a metterci la veste nuziale che ci è stata preparata.
Quella veste non ce la siamo comperata
o confezionata, è anche quella un dono,
domanda solo di essere indossata.
E testimonia la nostra volontà di cambiare
per rispondere alla bontà del padrone di casa.
Gesù, tu sai bene quanto sia generoso il Padre tuo:
fa' che io non approfitti della sua pazienza
e della sua magnanimità.
Fa' che non pretenda di sedermi alla sua tavola
continuando ad indossare il mio vestito già logoro
e macchiato, indegno del tuo banchetto.

La Libreria Editrice Vaticana a Pordenone

Dal 16 al 22 ottobre 2017 ritorna l’evento culturale “La
Libreria Editrice Vaticana a Pordenone: Ascoltare Leggere
Crescere”.
LUNEDÌ 16 OTTOBRE - Pordenone
ore 11.00 - Auditorium Concordia
Convivenza costruttiva e graduale inserimento dei profughi
ore 20.15 - Duomo Concattedrale S. Marco in Pordenone
Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI
I 90 anni del Papa emerito: significato di una vita e di un Pontificato
MARTEDÌ 17 OTTOBRE - Pordenone
ore 15.30 - Comunità Regina Pacis Via del Traverso, 30
La vita consacrata una scelta per crescere nella fedeltà creativa
e responsabile
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE - Pordenone
ore 20.30 - Palazzo Montereale Mantica c.so Vittorio Emanuele
Fondazione Carlo Maria Martini - Etica, giustizia, città
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE - Portogruaro
ore 17.30 - Collegio Marconi Biblioteca Antica
La tradizione della Biblioteca Apostolica Vaticana oggi
A servizio della cultura in un dialogo ininterrotto di secoli
ore 11.00 - Auditorium Istituto Vendramini Via B. Vendramini, 2
La cuccia del filosofo - Edizioni Ancora
ore 19.30 - Pordenone Rotary Club
Diplomazia Pontificia: formazione del Personale Diplomatico
nell’attuale contesto internazionale - Edizioni Ancora
VENERDÌ 20 OTTOBRE
ore 11.00 - Pordenone Consorzio Universitario Via Prasecco 3/a
Accordi di Parigi 2015 e cambiamenti climatici alla luce del
messaggio della Laudato Si’
ore 17.30 - PordenonePalazzoMonterealeManticac.VittorioEmanuele
È stata tutta luce - Edizioni Bompiani

SABATO 21 OTTOBRE
ore 11.00 - Pordenone – Tensostruttura P.tta Calderari
L’impresa che crea valore per il bene comune
ore 11.00 - Sacile Auditorium Liceo “G.A Pujati” Via Zancanaro, 52
“Antichi testi di religioni orientali” - Edizioni Morcelliana
ore 15.00 - Pordenone – Tensostruttura P.tta Calderari
Incontro giovani del Triveneto
ore 17.15 - Pordenone, Teatro Comunale Giuseppe Verdi P.le XX
Settembre
Il Sinodo in cammino con i giovani verso Panama 2019
ore 20.30 - Pordenone – Tensostruttura P.tta Calderari
Serata musicale a cura della Pastorale Giovanile del Triveneto
ore 21.00 - Pordenone, Teatro Comunale Giuseppe Verdi P.le
XX Settembre
Concerto con letture di brani poetici
Per info: www.euro-eventi.it

25 anni di sacerdozio di don Flavio

Don Flavio il 6 giugno scorso ha celebrato i 25
anni dall'ordinazione sacerdotale. La nostra Parrocchia di San Giuseppe vuole, assieme a lui, ringraziare il Signore per questi venticinque anni di
vita sacerdotale e per i sette trascorsi da parroco
di San Giuseppe in Borgomeduna.
Il Consiglio Pastorale invita i parrocchiani ad
una preghiera al Signore per don Flavio, e in particolare alla celebrazione solenne della S. Messa
delle ore 11.00, domenica 15 ottobre.
Al termine della celebrazione siamo tutti invitati a continuare la festa con un brindisi in oratorio.

Veglia missionaria diocesana
Veglia Missionaria Diocesana venerdì 20 ottobre alle ore
20.30 presso la Contattedrale San Marco in Pordenone.
Presiede Mons. Giuseppe Pellegrini.

