Calendario incontri di
catechismo:

SS. MESSE PER I DEFUNTI

Domenica 13 ottobre
•

Seconda elementare:

a partire da Novembre

•

Terza elementare: catechiste Mina e
Alessandra
Giovedì ore 14:30 - 15:30

•

Quinta elementare: catechisti

ore 18.00

Prima media: catechista Sabrina
Venerdì ore 16:00 - 17:00

•

Seconda media: catechista Fabio
Sabato ore 11:00 - 12:00

•

Terza media: catechiste Alessandra e

Luciana
Venerdì ore 16:15 - 17:15
•

Seconda superiore: catechista
Sabrina
Venerdì ore 14:30 - 15:30

secondo intenzione

Martedì 15 ottobre

secondo intenzione

Mercoledì 16 ottobre

ore 18.00 def. Raffin Luana
defunti Sergio e Rosetta, Angela e Filippo

Giovedì 17 ottobre

ore 18.00 secondo intenzione

Venerdì 18 ottobre

ore 18.00 def. Verardo Pietro
def. Brusadin Maria
def. De Piccoli Petro e Angela

Sabato 19 ottobre

ore 18.30

Prima superiore: catechista Gregorio
Venerdì ore 17:00 - 18:00

•

Lunedì 14 ottobre

ore 18.00

Cristina e Massimo
Venerdì ore 16:00 - 17:00

•

secondo intenzione
ore 09.00 def. Fortunato
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
defunti Gabriella e Federico
defunti Alfonso, Aurora e Andrea

Quarta elementare: catechista Silvia
Venerdì ore 16:30 - 17:30

•

ore 07.30

def. Mariutti Carla

Domenica 20 ottobre
ore 07.30

secondo intenzione
ore 09.00 defunti Lombardo Antonio, Giusi Rizzeri
e Brusadin Emma
ore 11.00 defunti Rita e Enzo

13 OTTOBRE 2019

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo di Luca 17,11-19

Iniziativa di Carità
Continua l’iniziativa presso il supermercato
MEGA che, in collegamento con il nostro
gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti a
partecipare alla raccolta di generi alimentari
a favore delle famiglie in difficoltà sostenute
con le borse spese dalla nostra parrocchia.

AVVISI
Da lunedì 7 ottobre è ripresa la celebrazione
della S. Messa feriale delle ore 7.00 in Cripta.
Una notizia da condividere: sabato 12 ottobre
l’associazione pediatrica Le Petit Port e il Reparto pediatria dell’ospedale civile S. Maria
degli Angeli di Pordenone hanno voluto onorare la persona e la testimonianza di vita di
Sofia Linguanotto, nostra parrocchiana e moglie del diacono Massimo Buset, con l’apposizione di una targa all’ingresso del reparto medesimo.

Salmo Responsoriale
R. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

Parroco don Claudio Pighin

Il parroco informa che è a disposizione per la
benedizione delle case. Le persone interessate
possono direttamente contattare don Claudio
al n. 334/36 18 995 o la segreteria (Anna Lot)
al 331/35 30 684.

Preghiamo per i Catechisti
parrocchiali
Invochiamo insieme il Signore per i
Catechisti: Dio Padre benedica il vostro impegno, Cristo vi sia modello di
amore e di donazione nel vostro servizio; lo Spirito Santo vi accenda di
entusiasmo e di creatività nell' accompagnare i vostri ragazzi. Siate
pescatori di uomini tra di loro!

