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15  NOVEMBRE  2020 
 

 

XXXIII^ Tempo Ordinario 
 

Prima settimana                 

del Salterio 

PREGHIERA PER LA SETTIMANA      

Alla fine dell’ANNO LITURGICO…. 
 

In queste ultime Domeniche dell’Anno liturgico siamo invitati, leg-
gendo il vangelo secondo Matteo, a interrogarci sullo stile proprio del 
cristiano che vive nel mondo e ad aprire il nostro orizzonte verso il 
compimento escatologico della venuta del Cristo (parusía). 

La Liturgia odierna, in particolare, ci rivolge l’appello a vivere in 
modo responsabile i tempi e i momenti della nostra avventura terre-
na, senza fughe o assenze o comportamenti da servi ignavi e irre-
sponsabili. 

 Le singole Letture bibliche predisposte per questa Domenica 
(incluso il Salmo responsoriale) stimolano ad un ascolto di fede e a 
confrontarci con il Creatore divino su alcuni punti della nostra opero-
sità creaturale. 

Al termine dell’Anno liturgico è bene fare una verifica del vissuto 
spirituale della Comunità cristiana in questo ultimo anno, particolar-
mente segnato dalla pandemia con tutte le ripercussioni che questa 
ha comportato nella vita delle nostre Parrocchie: ricordare l’impegno 
profuso per l’istruzione delle famiglie e dei ragazzi che si sono pre-
parati per i sacramenti dell’Iniziazione cristiana; il cammino dei grup-
pi; le iniziative svolte per offrire possibilità di ascolto e approfondi-
mento della parola di Dio; il cammino che come Comunità cristiana è 
stato vissuto seguendo la Liturgia domenicale; le eventuali esperien-
ze di celebrazione domenicali in famiglia durante il lockdown.  

BUON CAMMINO A TUTTI 
 

 - Domenica 29 novembre inizia il nuovo anno liturgico B con il 
tempo di AVVENTO. 

————————————————————————————— 

E’ possibile effettuare versamenti su c/c intestato a Parrocchia        

S. Antonino, Via Stradelle, 2    Bcc Pordenonese e Monsile 

 CODICE IBAN   IT25F0835661552000000478613 

 

E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a Parrocchia    

Casier,  P.za San Pio X°, 45       Bcc Pordenonese e Monsile  

       CODICE IBAN   IT89V0835661552000000000500 

Se il seme, gettato nel solco, resta a dormire sotto terra e non 
produce la pianta o il frutto, perde il suo significato ed il suo 
valore. Mi accorgo di fare anch’io ugualmente credendo che 
basti, per essere salvato, non fare nulla di male mentre mi è 
chiesto di fare il bene. 
Quando arriverò davanti a te, Signore, non mi chiederai il cer-
tificato di Battesimo o la fotografia della Prima Comunione, ma 
l’elenco delle opere buone compiute e quale impegno ho vissu-
to per testimoniare la fede che mi avevi affidato. 
Mi domanderai quanto ti ho ascoltato e come sono stato fede-
le alla tua Parola; quanto ho coltivato il campo che mi avevi 
affidato; quanto ho preferito ragionare con la tua testa anziché 
con la mia. 
Aiutami, Signore, a passare da una fede incorniciata e sotto 
vetro ad una fede operosa nei fatti così da non fare un giorno, 
davanti a te, la figura del servo pigro e bighellone. 
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IV Giornata mondiale dei poveri: IV Giornata mondiale dei poveri: IV Giornata mondiale dei poveri: IV Giornata mondiale dei poveri:     
“Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32)“Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32)“Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32)“Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32) 

 

Giornata mondiale ONU per le vittime della strada 
 

Ore  8,30  Recita del santo Rosario 
 

Ore  9,00  S. MESSA Anime del Purgatorio - Paro Marino e 

Fam. - Luigi, Maria e Bruno 

  Ore 11,00  S. MESSA 
 

LUNEDI’  16  NOVEMBRE  2020 

Ore  8,30  S. Messa 
 

 GIOVEDI’  19  NOVEMBRE   2020 
 

Ore  18,00  Recita del santo Rosario 
 

   Ore  18,30  S. Messa  con BENEDIZ. EUCARISTICA 
  

 SABATO  21  NOVEMBRE  2020 
  

 Ore  18,00  Recita del santo Rosario 
 

Ore 18,30 S. MESSA Maria e Virginia - Fam. Camarin Giusep-

pe - Benito Cestaro e Cestaro Romana Teresa. 
 

 DOMENICA  22  NOVEMBRE  2020 

Solennità di CRISTO RE 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO 
 

Ore  8,30  Recita del santo Rosario 
 

Ore  9,00  S. MESSA  Anime del Purgatorio 

  Ore 11,00  S. MESSA e 50° Anniv. di Matrimonio 

di: PARO EMILIO e ADELMINA MARCHIANTE 

      BATTISTELLA FRANCO e RAFFAELLA STORER  

  Serafin Mario  -  Flavio e Maria 
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IV Giornata mondiale dei poveri: IV Giornata mondiale dei poveri: IV Giornata mondiale dei poveri: IV Giornata mondiale dei poveri:     
“Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32)“Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32)“Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32)“Tendi la tua mano al povero” (cfr. Sir 7,32) 

 

Giornata mondiale ONU per le vittime della strada 
 

 

Ore  9,00  Recita del santo Rosario 

Ore  9,30  S. MESSA 

      Bergamo Giovanna - Olivo Giovanni - Cavasin Ofelia - Biscaro      

 Giuseppe - Fam. Ortali 
 

  Ore 11,15  S. MESSA Barzi Federico e Carmela 
 

MARTEDI’ 17   NOVEMBRE  2020 

Ore  8,30  S. Messa  con BENEDIZ. EUCAR.  Vettori Angelo 

 

MERCOLEDI’  18  NOVEMBRE 2020 
 

   Ore  10,30 Funerale di Giovanna Zanatta in Lorenzon 
 

GIOVEDI’  19  NOVEMBRE   2020 

 Ore 20,30 in cappellina   RECITA del SANTO ROSARIO 
 

 VENERDI’  20  NOVEMBRE  2020 

Ore  8,30  S. Messa 

����   SABATO  21  NOVEMBRE  2020 
 

Ore  18,00  Recita del santo Rosario 

  Ore 18,30  S. MESSA Biasuzzi Aldo, Carlo e Antonio - Pasin 

Francesco - Antonio e Norma Pasetto - Ghellar Antonio e Fam. 
 

 DOMENICA  22  NOVEMBRE 

Solennità di CRISTO RE 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO 

Ore  9,00  Recita del santo Rosario 

Ore  9,30  S. MESSA 
 

  Ore 11,15  S. MESSA 

CASIER S. ANTONINO 


