
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Xxix domenica  
del tempo ordinario 

Dal Vangelo di Luca (Lc 18,1-8) 

In quel tempo, Gesù diceva loro una parabola sulla necessità di pregare 

sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva 

Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, 

che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo 

Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto 

fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che 

dice il giudice disonesto. E Dio non farà 

forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 

giorno e notte verso di lui? Li farà forse 

aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 

giustizia prontamente. Ma il Figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 

sulla terra?». 
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INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

CHE COS’È? Quando ci accostiamo alla Confessione, otteniamo il perdono dei nostri 
peccati. Essi causano però delle conseguenze, talvolta anche gravi, che dovranno un 
giorno essere riparate davanti a Dio. Il dono dell’indulgenza permette di cancellare anche 
questo “debito”. 
COME SI OTTIENE? Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre si può 
ottenere, una volta sola, l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto ai defunti, visitando in 
loro suffragio una chiesa o un luogo di preghiera. 
Durante la visita si devono recitare il Padre nostro e il Credo secondo le intenzioni del 
Santo Padre. È necessario, inoltre, che i fedeli che intendono compiere questo gesto di 
pietà si accostino, nei giorni precedenti o seguenti la festività, al Sacramento della 
Riconciliazione e alla Comunione Eucaristica. 
La stessa indulgenza, alle medesime condizioni, si può ottenere, una sola volta al giorno, 
anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 novembre. 

 

 

 

 

 

 

M artedì     
1  novembre   

In chiesa parrocchiale     
SANTE MESSE   
Pref. ore 18.30   
Fest. ore  8.00  -   9.30  -   11.00   
* è sospesa la messa delle 18.30   
  

In cimitero   
LITURGIA   
DELLA PAROLA   
ore 15.00   
  

M ercoledì     
2   novembre   

In chiesa parrocchiale   
SANTA MESSA   
ore  8.00   
  

In cimitero   
SANTA MESSA   
ore 15.00   

Domenica   
6   novembre   

In chiesa parrocchiale   
SANTE MESSE   
ore  8.00  -   9.30  -   18.30   

In cimitero   
SANTA MESSA   
ore 11.00   
  

  



BENVENUTI DAVIDE E MATTEO 

Nelle celebrazioni di sabato 22 e domenica 23 ottobre accogliamo con gioia 
la venuta nelle nostre due parrocchie di Azzano e Fagnigola di due semina-
risti: Davide Cancian da Tauriano di Spilimbergo e Matteo Pietrobon di 
Scorzè (VE).  
Saranno presenti nelle nostre due parrocchie per condividere un tratto del 
loro cammino formativo. Siamo grati al Signore e al seminario per questo 
duplice dono che ci responsabilizza e ci gratifica.  
Saranno con noi il sabato pomeriggio e la domenica.  
Benvenuti Davide e Matteo! 

 
 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Domenica 23 ottobre è la Giornata Missionaria Mondiale durante la quale 
siamo particolarmente invitati, in ogni comunità, a pregare per i missionari 
che nel mondo testimoniano il Vangelo di Gesù affinchè altri, per attra-
zione, si avvicinino e credano in Gesù: il Figlio di Dio! All’annuncio della Pa-
rola sono spesso accompagnati la promozione umana e l’impegno per la 
difesa della vita e della dignità di ciascuno in ogni latitudine del Pianeta. 
Venerdì 21 alle ore 20.30 in duomo a Pordenone, in preparazione a que-
sta giornata, sarà celebrata la Veglia Missionaria Diocesana. 
Sarà presente d. Loris Vignandel che porterà la sua testimonianza sulla sua 
esperienza di missionario e ci parlerà del tragico attentato avvenuto nella 
nostra missione diocesana a Chipene in Mozambico. 

 
 
 

È tornato alla casa del Padre FAIER BENEDINI (di anni 19). 

Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 
 
 
 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 16: XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 15.00 a Cordenons presso l’oratorio della 

parrocchia di S. Pietro apertura dell’anno 
pastorale diocesano. Sarà possibile seguire con 
la preghiera la celebrazione della Santa Messa 
presieduta dal Vescovo Giuseppe collegandosi a 
Media24 al canale 77 della televisione. 

 Ore 17.00 incontro gruppo coppie sposi junior. 
 La S. Messa delle ore 18.30 sarà animata dal coro 

degli alpini. 

MARTEDÌ 18: Ore 20.30 incontro in oratorio gruppo animatori 
“Diventiamo grandi insieme”.  

GIOVEDÌ 20: Ore 20.30 In oratorio primo incontro di lectio 
(ascolto, meditazione, confronto e condivisione) 
sul Vangelo di domenica prossima: Lc 18,9-14. 

VENERDÌ 21: Gita-pellegrinaggio a Padova (S. Antonio) per il 
gruppo dei volontari delle pulizie della chiesa. 

 Ore 20.30 incontro con i genitori di IV elementare. 
 Ore 20.30 veglia missionaria diocesana in duomo 

a Pordenone. 

SABATO 22: In mattinata si incontrano in Unità Pastorale i 
rappresentanti al Sinodo delle nostre parrocchie; 

 Alla S. Messa delle ore 18.30 presentazione dei 
cresimandi alla comunità e richiesta del 
sacramento della Confermazione; a seguire 
serata in oratorio. 

DOMENICA 23: XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 S. Messe con orario festivo. 
 


