
CALENDARIO PASTORALE 

 

 

 Oggi alle 15.30 S. Messa con il sacramento dell’unzione degli 

infermi; alle 17 incontro con i genitori che hanno chiesto il 

battesimo dei figli. 

 Lunedì 14 ci sarà una S.Messa anche alle ore 8.30; sarà 

presieduta da d. Stefano Mazzer. 

 Giovedì 17, alle ore 20.45, incontro del gruppo catechisti. 

 Venerdì 18 alle 20.30: Scuola diocesana di preghiera per giovani 

in seminario. 

 Sabato 19 alla Messa delle 18.30: accoglienza per il battesimo di 

Greta Liguori, Leone Paulon, Veronica Rosina.  

 Domenica 20: Domenica in Comunità, siete tutti invitati; per le 

adesioni o informazioni contattare fam. Borsoi (3201930127) o 

fam. Donato (3927712586); alle 15.00 castagnata per tutti in 

parrocchia. Nel tardo pomeriggio si incontrano in parrocchia i 

due gruppi famiglia della parrocchia. 

 Domenica 27 dalle 15.00 alle 18.00 iniziamo l’Avvento con un 

ritiro comunitario, per dare tempo all’ascolto della Parola di Dio, 

al dialogo, alla preghiera. La proposta sarà 

offerta da d.Giorgio Maschio, patrologo e 

parroco di Portobuffolè. Tutti sono invitati 

a partecipare per iniziare nel migliore dei 

modi il tempo dell’Avvento. 

 

 

In occasione della festa della Madonna della salute l’Annuncio 

di domenica prossima verrà portato nelle case. Le S.Messe di 

lunedì 21/11 saranno celebrate alle 15.00 e alle 19.30. Dopo 

cena ci sarà un tempo di adorazione eucaristica. 

Si chiude in diocesi il Giubileo della Misericordia 
 

Nella bolla Misericordiae Vultus papa Francesco ha stabilito che l’Anno 

Santo si concluda il 20 novembre, solennità di Cristo Re, con la chiusura 

della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. 

Oggi, domenica 13, terminerà il Giubileo anche nelle singole diocesi e il 

vescovo Corrado presiederà la celebrazione dell’Eucaristia, alle 15.30, in 

Cattedrale. Ma la Porta della Misericordia non verrà chiusa, perché la 

misericordia di Dio è il dono di un cuore sempre aperto e pronto ad 

accogliere chiunque ad esso ricorra. 
 

E’ stato un Giubileo straordinario, non previsto, arrivato all’improvviso 

per iniziativa del papa. Ci si chiede che cosa resti e quale segno un 

evento del genere lasci nel mondo, nelle nostre comunità, in noi… 

Magari ci si aspettava che portasse nel mondo un po’ più di pace e 

ravvivasse profondamente il tessuto vitale delle nostre parrocchie.  

Se ripensiamo a cosa è accaduto durante quest’anno si deve constatare 

che le guerre e il terrorismo ci sono ancora. E le nostre comunità, 

almeno ad un primo sguardo, non sembrano particolarmente 

trasformate o – più evangelicamente – trasfigurate. Eppure quest’anno 

è stato scandito, a vari livelli, da molti avvenimenti ecclesiali. La nostra 

diocesi e pressoché tutte le parrocchie hanno vissuto celebrazioni, 

avviato percorsi di riflessione e compiuto dei gesti improntati alla 

misericordia…. Si tratta di segni, che a volte hanno coinvolto molte 

persone e altre volte meno. Ma, come un seme, anche un piccolo segno 

può trasformarsi a suo tempo in frutto. L’anno delle misericordia allora 

non finisce il 13 novembre. Non ci sta alle spalle ma davanti, nel futuro. 
 

Tratto dal settimanale diocesano l’Azione di domenica 6 novembre 
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Domenica 20 novembre 

Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’universo 

Giornata del Seminario diocesano 
 

Si invita a ravvivare la preghiera per le vocazioni 

attraverso il Monastero Invisibile 

«Pregate dunque il signore della messe  

perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2) 
 

    

Il Papa Benedetto XVI ha affermato: “dove si prega 

con fervore, fioriscono le vocazioni”. 

Accogliendone l’invito stiamo costruendo un 

grande MONASTERO INVISIBILE dal quale si eleverà 

al Padre “un'invocazione perenne per il dono di 

vocazioni alla vita consacrata e al ministero 

ordinato”. Un monastero costruito da “pietre vive”. 

Anche tu puoi fare questo dono alla Chiesa e 

all'umanità offrendo un'ora di preghiera, 

scegliendo il momento del giorno o della notte nel 

quale ti è più facile impegnarti. 

 

Perché pregare? 

Per ringraziare il Padre per tutte le vocazioni con le quali rende ricca e 

feconda la sua Chiesa. Perché è Gesù che ci invita: «La messe è molta, ma 

gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi 

operai nella sua messe» (Mt 9,37-38). Perché ogni vocazione nasce dalla 

in-vocazione. 

Perché i giovani possano “liberare il sogno di Dio che è in loro” e 

realizzare pienamente la propria vita.  

Prega come il cuore ti suggerisce. Puoi pregare seguendo la traccia che ti 

possiamo inviare, se ci comunichi il tuo indirizzo; oppure partecipando alla 

S.Messa o all'adorazione eucaristica; con il rosario; leggendo e meditando 

la Parola di Dio; con la liturgia delle ore ... 

 

Per informazioni: vedi in fondo alla Chiesa o in cappella; chiedi in ufficio 

parrocchiale oppure visita il sito: 

www.diocesivittorioveneto.it/sp/cdv_monastero.asp

CALENDARIO LITURGICO                                  novembre 2016 
 

Do 13 XXXIII t. ord. Mal. 3,19-20; 2 Ts. 3,7-12; Lc. 21,5-9                       1 salterio 

Do 20 XXXIV Cristo Re 2Sam 5,1-3; Col 1,12-20; Lc. 23,35-43                2 salterio 

 
 

Domenica 13 9.00 memoria di Mazzer Marilena, Olimpia, Aldo 
XXXIII t.o.  memoria di Dal Bianco Lea e  

                      Santantonio Emilio 
memoria di Bolzan Domenico, Pietro e      
                     Segato Emma 
secondo intenzione di Gatti Giorgio e Clara 
secondo intenzione di Santina 

    

  10.30 
 
 

15.30 

memoria di Padoin Paolo e Maset Rosa 
memoria di Gatti Pietro 
 
per gli ammalati e gli anziani 
 

Lunedì   14 8.30 
18.30 

memoria di tutti i defunti 
memoria di Pecar Solidea 

  
Martedì 15 8.30 memoria defunti famiglie Livan,  Introvigne 
  
Mercoledì 16 18.30 memoria di Mazzer Luigi 
 per i bambini mai nati 
    

Giovedì 17 8.00 memoria di tutti i defunti 
S. Elisabetta d’Ungheria  
  
Venerdì 18 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 19 18.30 memoria di Cammillotto Claudio 
 memoria di Pillot Franco 
    
Domenica 20 9.00 memoria di Camatta Rino 
Cristo Re  memoria defunti Romor e Celot 
    

  10.30 memoria di Padoin Riccardo 
memoria di Zava Firmino 
memoria di Dario Alberto e Dall’Agnese Carlo 
memoria di Ongaro Pierantonio e Mauro 
memoria di Antiga Alberto, De Nardo Vittoria 
 


