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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

(ANNO C)  
 

«Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita»  
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,5-19) 
  

 In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 

belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di 

quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 

 Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e 

quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: 

«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 

dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 

Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 

devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 

 Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro 

regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 

saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal 

cielo. 

 Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di 

voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinago-

ghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e gover-

natori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione 

di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di 

non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 

sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 

resistere né controbattere. 
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IN CAMMINO INSIEME 



 

 
 Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 

uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 

nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

 Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  

 

Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del mondo; 

evoca un turbinare di astri e di pianeti in fiamme, l’immensità del cosmo 

che si consuma: eppure non è di questo che si appassiona il discorso di Gesù. 

Come in una ripresa cinematografica, la macchina da presa di Luca inizia 

con il campo largo e poi con una zoomata restringe progressivamente la 

visione: cerca un uomo, un piccolo uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E 

continua ancora, fino a mettere a fuoco un solo dettaglio: neanche un capello 

del vostro capo andrà perduto. Allora non è la fine del mondo quella che 

Gesù fa intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo. C’è una radice 

di distruttività nelle cose, nella storia, in me, la conosco fin troppo bene, ma 

non vincerà: nel mondo intero è all’opera anche una radice di tenerezza, 

che è più forte. Il mondo e l’uomo non finiranno nel fuoco di una confla-

grazione nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza. Un giorno non resterà 

pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, 

della magnificenza di San Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, frammento 

su frammento, nemmeno il più piccolo capello andrà perduto. È meglio che 

crolli tutto, comprese le chiese, anche le più artistiche, piuttosto che crolli 

un solo uomo, questo dice il vangelo. L’uomo resterà, nella sua interezza, 

dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato. Ad ogni descri-

zione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia; ad ogni tor-

nante di distruttività appare una parola che apre la feritoia della speranza: 

non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello andrà perduto...; risol-

levatevi....Che bella la conclusione del vangelo di oggi, quell’ultima riga 

lucente: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. In 

piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così vede i discepoli il vangelo. 

Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo 

che appare. Ma quando il Signore verrà, troverà ancora fede sulla terra? Sì, 

certamente. Troverà molta fede, molti che hanno perseverato nel credere che 

l’amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è più umana della violenza, 

che la giustizia è più sana del potere.  



 

 

AVVISI 

   San Giuseppe 

 

 

FESTA MADONNA DELLA SALUTE 
 

  Sabato 12   
 

    – ore 18.00 Santa Messa (Presiede don Stefano Mattiuzzo) 

     – ore 19.00 Preghiera del Santo Rosario 

 

          Domenica 13   
 

    – Sante Messe ore 7.30 e 9.00 

                   – ore 10.45 Inaugurazione organo 
 

                   – ore 11.00 Santa Messa Solenne  

        (Presiede don Stefano Mattiuzzo) 
 

    – ore 14.30 Canto dei vesperi e processione con l’immagine 

        della Madonna nel piazzale della Chiesa 

 

    – dalle 15.00 giochi dei ragazzi e castagnata 

         davanti all’oratorio 

 

*** 
 

Il gruppo Ricami & Legami ritorna  
 

sabato 12 Novembre dalle ore 19, 

domenica 13 dalle 9.30 alle 12.30 e dopo le 14.00. 

-sabato e domenica - consegna e vendita delle torte in oratorio 

-domenica dopo le S. Messe -  caffè per tutti in oratorio 

 

invitiamo le famiglie a porre un segno di luce (1,2,…lumini ) 

sulle loro finestre sabato 12 novembre alla sera, 

in occasione della festa della Madonna della Salute 



 

 

 

   San Giuseppe 

 

 Accompagniamo con la nostra 

vicinanza e le nostre preghiere l’Accolito 

MARTINO GREGORIO, 

di questa Parrocchia 

al Ordine sacro del DIACONATO 

domenica 13 novembre alle ore 15.00 

in Duomo-Concattedrale San Marco 

Evangelista in Pordenone. 

 

*** 

 L’accoglienza nella nostra comunità del nuovo diacono 

Gregorio sarà celebrata con una messa solenne 

sabato 19 novembre alle ore 18.00 a San Giuseppe.  

 

 Sant’Ulderico 

 

 

 

Festa Madonna della Salute 
 

 Sabato  12/11 :  dalle 15.30 alle 17.00 :   Confessioni  

 Sabato  12/11:     “     “    17.00 :  Messa Prefestiva con conclusione  

         del Triduo (Presiede mons. Basilio Danelon) 
 

 Domenica 13 ore 9.30  -  S. Messa Solenne 

            Presiede mons. Basilio Danelon 
 

   ore 14,30  -  Liturgia Mariana  (a cui farà seguito la processione) 



 

 

 

 Cristo Re 

 

Festa di Cristo Re 
20 novembre 2022 

 

Venerdì 18 alle ore 20.30 - Sguardi attenti 
 

Veglia di preghiera, musica e riflessioni orga-

nizzata dai giovani della parrocchia e dal 

gruppo scout ValleVilla - in Chiesa 

 

 

*** 

 

Sabato 19 alle ore 20.30 - Coro Tatanzambe 
 

Il coro di Tatanzambe canta per trasmettere 

un messaggio, la parola di Dio così come viene 

pronunciata nelle varie parti del mondo: non 

diversa, né incomprensibile, ma nuova, arric-

chente, dal colore diverso ma familiare. 

- in Chiesa; Offerta libera per le missioni. 

 

    

*** 
 

 

Domenica 20 alle ore 11,15 Santa Messa Solenne 
 

Dopo la S. Messa c’è la vendita delle torte. 

Vi invitiamo a contribuire con la preparazione 

delle torte. 

 

  ore 13.00 Pranzo comunitario in oratorio 

       (per chi si è prenotato) 



 

 

 

 Dopo le celebrazioni dei 100 anni 

del Seminario a Pordenone (1920- 2020) 

e il ricordo grato di quanti hanno con-

tribuito a vario titolo alla formazione 

dei futuri presbiteri, il Seminario conti-

nua ad essere la “casa” di ogni sacerdote 

e il luogo di incontro per ogni comunità 

parrocchiale o ecclesiale. Siamo sempre 

lieti di aprire le porte e accogliere persone 

e gruppi e di incontrare realtà significative 

per la crescita umana, spirituale, intel-

lettuale e pastorale dei seminaristi. 

 Certamente non è facile la sfida di educare giovani nel discernimento 

e nella crescita vocazionale in risposta al Signore che chiama a diventare 

presbiteri, ma abbiamo trovato una comunità serena con un clima positivo 

nelle relazioni e nella disponibilità a camminare insieme. Forse questo 

può essere il punto fondamentale per noi educatori: camminare accanto 

a questi giovani come compagni di viaggio, per ascoltare, dialogare, 

accogliere e sostenere il seme della vocazione, affinché siano “deinde 

feraces”, siano quindi fertili e diano frutto, come ci ricorda lo stemma 

del nostro Seminario. 

 Il tema della locandina di quest’anno, il Dio che chiama è Amore 

(san Luigi Gonzaga), richiama un aspetto fondamentale della vocazione 

presbiterale e di ogni vocazione: la risposta di amore al Dio Amore che 

chiama. Nella giornata del Seminario, chiediamo al Signore nella preghiera 

che molti giovani possano incontrare Dio Amore, che siano disponibili 

ad ascoltare la sua chiamata, che si appassionino in Seminario a seguirLo 

nella via del presbiterato…, perché la vita è amore. 
 

 Grazie per la vostra attenzione al Seminario. 
  

 

               Don Marino Rossi, Rettore  



 

 
Intenzioni SS. Messe 

13 – 20 novembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 12 

SU 17.00  

SG 18.00  

CR 18.30 
+Def. Fam. Moro Carlo e Savian Angelo; 
+Casadei Liliana (2° anniv.); 

Domenica 13 

 
XXXIII DOMENICA 

DEL TEMPO  

ORDINARIO 
 

 (ANNO C) 

SG 7.30  

SG 9.00 +Franco Emilio Pretto; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 

Madonna della Salute 
+Mirella; 
+Raimondo; 
+Lot Luigia e Lot Maria; 

SG 11.00  

Madonna della Salute 
 

50° anniv di matrimonio 
Lucchese Claudio e Marcuola Rosanna 

 

+In memoria famigliari Buset, Linguanotto 
e Faggioni; 
+Soava; 

CR 11.15 

+Pellegrino e Def. Fam. Provedel e Malutta; 
+Luigi, Renato e vivi: Elda; 
+Renato (6° anniv.); 
+Agostino; 
-per vivi: per la salute di Lea e Roberta 

Lunedì 14 
SG 18.00 

+Chiara; 
+Onorio; 

CR 18.30 +Agostino; 

Martedì 15 
CR 8.30   

SG 18.00  +Tino, Teresa e Antonio; 

Mercoledì 16 
SG 18.00 

+Toffolo Rodolfo; 
+Antonio Doro; 

CR 18.30  



 

 

Giovedì 17 
CR 8.30  

SG 18.00 +Mirko (3° anniv.) e Cinzia; 

Venerdì 18 
SG 18.00 

+Polese Brusadin Maria Luisa; 
+Verardo Pietro; 

CR 18.30  

Sabato 19 

SU 17.00 +Raimondo e Diletta; 

SG 18.00 

+Angelina e Luigi, Emma e Luigi; 

+Raffaello, Ginesta e Linda; 

+Olin Giorgio; 

CR 18.30 +Felice Pessot; 

 

Domenica 20 
 

 

XXXIV DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO  
 

 (ANNO C) 

 

 

Gesù Cristo Re 

dell'Universo  

SG 7.30 In onore alla Madonna della Salute 

SG 9.00 
-secondo intenzione; 
+Def. Bortolotto e Pezzot Serena; 
+Tino e Rossella; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Lot Gelindo e famiglia; 
+Gabriella, Livio, Giorgio e Graziella; 

SG 11.00 +Franchi Rosanna (1° anniv.); 

CR 11.15 
Festa patronale della Chiesa di Cristo  

 

per la comunità 

Intenzioni SS. Messe 

13 – 20 novembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


