Laboratorio di cucito e ricamo

E’ ripartita l’esperienza del laboratorio cucito e di ricamo,
a partire dalle ore 14.30, ogni mercoledì, in Oratorio. Il laboratorio è gratuito, finalizzato alla realizzare di lavori a scopo
benefico e allo stare insieme. L’invito è rivolto a chi è già avviato nell’arte del cucito e del ricamo, ma anche a chi desidera
imparare o affinare l’arte delcucito e del ricamo.
E’ tornato alla casa del Padre

def. Pietro Iannaccone di anni 57

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Indovinello della settimana
Tra questi numeri 15 – 19 – 23 – 41 – 47 – 53 – 67
sapreste dire quale
deve essere eliminato in quanto intruso?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 16 al 23 ottobre 2016
Domenica 16 ottobre - XXIX del tempo ordinario
ore 07.30 def. Mario De Piccoli
ore 09.00 def. Redivo e Amelia
def. Sergio e Giuseppe
ore 11.00 def. Annamaria e Elio
def. Armando
Lunedì 17 ottobre
ore 07.00 def. fam. Favero e Luigi
ore 18.00 def. Malvina Gaspardo
Martedì 18 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pietro Verardo
def. fam. Gasparotto e Liviano
Mercoledì 19 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Albano Testa
Giovedì 20 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Venerdì 21 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 22 ottobre
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.30 def. Luigi, Wilma e Nina
def. Luigi De Marco
def. Giusi
Domenica 23 ottobre - XXX del tempo ordinario
ore 07.30 def. Gianni Rossi
ore 09.00 def. Antonio Lombardo e Giusi Rizzeri
ore 11.00 def. Noemi e Angelo
def. fam. Bertoni e Emilio
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XXIX domenica del tempo ordinario

Il Figlio dell’uomo troverà ancora la fede?
D

isse una parabola
sulla necessità di pregare
sempre. E a noi pare un
obiettivo impossibile da
raggiungere. Ma il pregare sempre non va confuso con il recitare
preghiere senza interruzione, Gesù stesso l'ha
detto: quando pregate

non moltiplicate parole.
Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova,
forte e dignitosa, che non si arrende, fragile e indomita
al tempo stesso. Ha subito ingiustizia e non abbassa la
testa. C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava
ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro
il mio avversario!
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare?
Per vivere. La preghiera è il respiro della fede. Come un
canale aperto in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, un riattaccare continuamente la terra al cielo. Come per due
che si amano, il respiro del loro amore.
Forse tutti ci siamo qualche volta stancati di pregare.
E mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, tante volte: ma
Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? La risposta di

un grande credente, il martire Bonhoeffer è questa: «Dio
esaudisce sempre, ma non le nostre richieste bensì le sue
promesse». E il Vangelo ne è pieno: non vi lascerò orfani,
sarò con voi, tutti i giorni, fino alla fine del tempo.
Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore
dell'uomo. Non si prega per ottenere, ma per essere trasformati. Contemplando il Signore veniamo trasformati
in quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 3,18). Contemplare, trasforma. Uno diventa ciò che contempla con gli
occhi del cuore. Uno diventa ciò che prega. Uno diventa
ciò che ama.
Infatti, dicono i maestri dello spirito «Dio non può dare
nulla di meno di se stesso, ma dandoci se stesso ci dà
tutto» (Santa Caterina da Siena). Ottenere Dio da Dio,
questo è il primo miracolo della preghiera. E sentire il suo
respiro intrecciato per sempre con il mio respiro.

G

PREGHIAMO

esù, tu ti preoccupi di insegnarci a pregare
in modo autentico perché la nostra relazione
con Dio non scivoli nella pretesa
di piegarlo alla nostra volontà o peggio nell'assurdo
di una transazione commerciale.
No, il Padre tuo non ha affatto bisogno
di essere convinto a volerci bene:
ce lo ha già dimostrato
prima ancora che potessimo conoscerlo ed amarlo.
Le nostre parole, dunque, danno voce alla fiducia,
alla certezza che egli non ci abbandona mai,
anche nei momenti in cui meriteremmo di affondare
nelle conseguenze dei nostri sbagli penosi.
Certo, il suo disegno di salvezza
non può essere scambiato
con le piccinerie che spesso gli chiediamo,
ma egli prende sul serio
ogni nostra fatica, ogni nostra pena
e soprattutto la nostra debolezza.
Sa che non riusciamo a reggere a lungo
quando attraversiamo la prova e, senza sostituirsi
a noi, non ci lascia mancare il suo Spirito.
È vero: spesso ci attendiamo da lui una soluzione
magica, istantanea, ma egli non esita a ravvivare
la nostra pazienza e la nostra speranza
perché non manchiamo al giorno del compimento.

La Libreria Editrice Vaticana a Pordenone
Dal 15 al 29 ottobre 2016 ritorna l’evento culturale “La Libreria Editrice Vaticana a Pordenone: ascoltare leggere crescere”.
LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016 – ORE 20.30 - SACILE
FAZIOLI CONCERT HALL
VIA RONCHE, 47
L’amore nella famiglia secondo la “Amoris Laetitia”
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 – ORE 11.00 - SPILIMBERGO
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “IL TAGLIAMENTO”
VIA ALPINI, 1
La lettera enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 – ORE 16.00 - AVIANO
SCUOLA ALBERGHIERA IAL
VIA MONTE CAVALLO, 17
Presentazione del libro:
Girotondo in cucina tra religione, gastronomia e letteratura
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 – ORE 18.00 - AVIANO AIR BASE
Incontro con le famiglie
Intervengono:
P. Angelo Di Berardino OSA
Dr. Jeanette Mary Magdalene
Coordina: P. Robert Monagle
VENERDÌ 21 OTTOBRE 2016 – ORE 17.30 - PORTOGRUARO
CENTRO CULTURALE ALTAN-VENANZIO
VIA SEMINARIO,27
Presentazione del libro: Elogio del patrimonio
Per info: www.euro-eventi.it

Veglia missionaria
Veglia Missionaria Diocesana venerdì 21 ottobre alle ore
20.30 presso la Contattedrale San Marco in Pordenone.
Presiede Mons. Giuseppe Pellegrini.

Richiesta di disponibilità

Abbiamo ripreso, presso il nostro oratorio, l’attività del DOPOSCUOLA.
Un gruppo di volontari accompagna, nello svolgimento dei compiti scolastici, un gruppo nutrito
di ragazzi delle elementari, due giorni la settimana (martedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30).
Abbiamo bisogno di raﬀorzare il numero dei
volontari. Cerchiamo persone che hanno un po’
di tempo da mettere a disposizione.
Per informazioni rivolgersi a don Flavio.

Cambio orario ss. Messa
Nella notte fra il 29 e il 30 ottobre torneremo all’ora solare. A
partire dal 31 ottobre la s. Messa vespertina del sabato e di ogni
festività sarà alle ore 18.00.

Grazie ...
In occasione della celebrazione della Prima Comunione, di
domenica 9 ottobre, le famiglie dei 24 ragazzi hanno offerto
alla Parrocchia la somma di 860 euro; parte della somma sarà
destinata alla realizzazione dei campi da gioco del nostro Oratorio. Grazie per la generosità dimostrata.
Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il ipermercato MEGA che, in collegamento con il nostro gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti gli
acquirenti a partecipare alla raccolta di generi alimentari a favore
delle famiglie in difficoltà sostenute con le borse spese dall nostra
parrocchia. Ringraziamo per questa iniziativa di carità.

