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domenica 6 ottobre

xxvii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10)
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape,
potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed
esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà,
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà
piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi,
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse
gratitudine verso quel
servo, perché ha eseguito
gli ordini ricevuti? Così
anche voi, quando avrete
fatto tutto quello che vi è
stato
ordinato,
dite:
“Siamo
servi
inutili.
Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare”».

PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA

Da lunedì 16 sono aperte le iscrizioni per il percorso in
preparazione alla Cresima (vedi locandina e fogli sui banchi).
Chi sceglie di ricevere questo sacramento passi di persona a
parlare con don Jonathan in canonica.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Dal 3 al 10 giugno 2020 le parrocchie dell'UNITÀ PASTORALE
organizzano un pellegrinaggio “sui passi di Gesù”, sarà
accompagnato da don Maurizio parroco di Corva e da don
Aldo.
Si raccolgono già da ora le adesioni.

Sono tornate alla casa del Padre ELISA BOTTOS ved. Rota (di
anni 92) e ELDA DEL BIANCO ved. Peschiutta (di anni 98).
Le affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.
Per coloro che lo avevano prenotato è disponibile IL VIDEO DEL REMEMBER
GREST 2019. Potete ritirarlo in canonica chiedendo a don Jonathan. IL
COSTO DEL DVD È DI € 3,00.

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE - ORE 20.30 IN CHIESA

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Faccio invito a tutti i battezzati che hanno a cuore il bene della
nostra parrocchia a partecipare a questo incontro per confrontarci,
dialogare, condividere pareri, suggerimenti, correzioni e aiutarci a
costruire COMUNITÀ.
Cogliate questa opportunità come occasione preziosa per poter
esprimere liberamente e responsabilmente il proprio pensiero per
migliorare e qualificare il nostro cammino pastorale.
Non mancate, cordialmente don Aldo

AVVISI
DOMENICA 6:

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In occasione della festa della Beata Vergine del Rosario
la S. Messa serale è ANTICIPATA alle ore 18.00; di
seguito andremo processionalmente per le vie del
paese con l'immagine della Santa Vergine.

MERCOLEDÌ 9:

Ore 20.30 in duomo S. Marco a Pordenone incontro con
Enzo Bianchi.

GIOVEDÌ 10:

Ore 20.30 in chiesa ASSEMBLEA PARROCCHIALE.

DOMENICA 13:

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 ci sarà il mandato
pastorale a tutti gli operatori della nostra comunità;
Ore 15.00 alle Fratte S. Messa e processione in onore
della Beata Vergine Maria (NON sarà celebrata la S.
Messa delle ore 9.00 alle Fratte).

PELLEGRINAGGIO A S. ANTONIO A PADOVA
Ci sono ancora alcuni posti per il gruppo di servizio che cura la chiesa per il
pellegrinaggio a S. Antonio a Padova di venerdì 18 ottobre (partenza ore 6.45). Per
informazioni rivolgersi in canonica.

