
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 23 settembre 2007 – 25a domenica Tempo Ordinario “C” 
 

LA PAROLA DI DIO 
Amos 8,4-7 

Il brano ci fa capire che nei  rapporti reciproci non 
si può mettere insieme fede e disonestà.  

1Timoteo 2,1-8 
Il brano ci fa capire che il cristiano deve sentirsi 
delegato da Dio presso gli uomini e 
rappresentante degli uomini presso Dio. 

Luca 16,1-13 
Il brano ci fa capire che abbiamo il dovere di 
gestire con onestà e rettitudine i beni della terra, di 
cui siamo responsabili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Per la popolazione 
 Per def.ta Livinal Rosina, anniv., ord. dal marito 
 Per def.to De Damiani Osvaldo, anniv., e suoi 

familiari def.ti 
 Per def.ti Corona Ambrogio e Pietro Stok 
 Per def.ta Corona Margherita Lullo 
 Per def.to De Lorenzi Giovanni Cancelier e suoi 

familiari def.ti ord. da moglie e figli 
 Per tutti i def.ti di De Lorenzi Maria 
 Per def.ta Livinal Rosina, anniv., ord. dalla cognata e 

nipoti 
 Per def.to Filippin Giuseppe Adamo e figli 
 Per tutti i def.ti di Parisi Caterina 

 Per def.to Allegro Camillo ord. dalla famiglia 
 Per def.ti Manarin Armando e Maria ord. dalla 

famiglia 
 Per def.to Casagrande Alfredo ord. dalla famiglia 
 Per def.ta Manarin Maria, anniv., ord. da De Lorenzi 

Domenica 
 Per def.to Manarin Giomaria Meri e tutti i suoi 

familiari def.ti ord. da De Lorenzi Domenica Meri 
 Per def.to Barzan Rodolfo, anniv., ord. dalla famiglia 
 Per def.to Fai Bruno, anniv., ord. dalla famiglia 
 Per def.ta Filippin Elisabetta, anniv., ord. dalla 

nipote Antonia 

 
 
 

 

Settimana dal 23 al 29 settembre 2007 
 

Ore 10,00 - S. Messa:



 

 

 
 
 

Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 

 per def.ta Corona Maria Felicita Bimbo ved. Zoldan, 
anniv., ord. dalla fam. Zoldan Delfino 

 
 
 
 
 

Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
 

Ore 10,00 - Catechesi per i bambini che si preparano alla Prima Comunione 

 
 
 Per le anime del purgatorio 

 
 

 
 
 
CONCLUSIONE FESTE PATRONALI: RINGRAZIAMENTO 
Le feste patronali, come ogni anno,  segnano l’inizio delle attività  pastorali.  
Ed é significativo che questo avvio sia fatto in nome di Gesù Crocifisso, di Colui, cioè, che ha detto 
di essere venuto  per servire e non per essere servito (cfr. Matteo 20,28). 
Ancora una volta abbiamo potuto constatare che questo spirito di servizio, caratteristico del nostro 
Patrono, si va diffondendo progressivamente nella nostra comunità contagiando bambini, ragazzi, 
giovani e adulti di ambo i sessi. È un titolo di nobiltà di cui dobbiamo essere fieri. 
Con la cena dei collaboratori abbiamo concluso felicemente e fraternamente queste nostre feste. 
Ritengo cosa bella, utile e doverosa il trovarci insieme come servitori per raccontarci le nostre 
esperienze, per godere del servizio che facciamo, non solo nella festa del Patrono ma in tutto 
l’arco dell’anno pastorale, e anche per superare nel calore dell’amicizia e della fraternità eventuali 
sofferenze dovute a inevitabili critiche e incomprensioni. 
Da parte mia, un abbraccio affettuoso e riconoscente per quello che ognuno ha fatto e continua a 
fare per il bene dell’insieme. 
L’esito delle feste è stato positivo sotto tutti gli aspetti.  
Le manifestazioni religiose come quelle ricreative hanno confermato e rafforzato lo stile di 
collaborazione e di fraterna partecipazione che va caratterizzando sempre di più la nostra 
comunità parrocchiale.  
La consapevolezza di essere chiamati, per la fede che abbiamo, a divenire, come dice Gesù, “Sale 
della terra e luce del mondo” (cfr. Matteo 5,13.14) ci dia il coraggio e la forza per proseguire su 
questa strada a lode e gloria di Dio, che é Padre Figlio e Spirito Santo, comunione di amore. 
A tutti un abbraccio fraterno e tanta riconoscenza.  
                                                                               Con affetto  D. Gastone 
 
 
OGGETTI SMARRITI 

 
È stata trovata in Via Sciaston una borsetta di colore nero contenente oggetti 
appartenenti ad una bambina. Chi l’avesse perduta può venire a ritirarla presso la 
canonica.  

SABATO 29 settembre

GIOVEDÌ 27 settembre

Ore 18,00 - S. Messa:

AVVISI E NOTIZIE 

 



 

 

 
CORSI DI GINNASTICA DOLCE 
Siamo stati pregati di informare che con lunedì 1 ottobre 2007 avranno inizio dei 
corsi di ginnastica dolce presso la palestra delle scuole elementari di Vajont , nei 
giorni di lunedì e mercoledì. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Palestra nei giorni di: Sabato 29.09.07 dalle 
ore 17,00 alle 19,00 e Lunedì 01.10.07 dalle ore 16,30 alle 19,00. 

 
 
 
ACAT MANIAGHESE  
CCAATT  113355  ““RRIINNAASSCCEERREE”” – VAJONT (PN) 
 
Martedì scorso, all’inizio del nostro incontro settimanale c’è stato uno scambio di 
impressioni sul convegno dei club di sabato 15 settembre a Tesis. In quella 
circostanza uno dei nostri ha ricevuto l’attestato per i suoi 17 anni di sobrietà. 
Ottimo traguardo se si pensa che l’uso delle bevande alcoliche è talmente diffuso che non sembra esserci 
circostanza gioiosa o triste della vita che non venga accompagnata dall’uso di queste sostanze.   
 
Sull’onda di questi pensieri ci siamo posti la seguente domanda: 

“l’ACAT 
(Associazione Club Alcolisti in Trattamento), 

che lotta contro l’uso di bevande alcoliche, 
è  contro o a favore della vita? 

Se dovessimo dar credito a  certi modi di dire come, ad esempio: il vino fa buon sangue; se non bevi non sei 
un uomo; l’acqua fa male, il vino fa cantare; chi non beve in compagnia o è un ladro o una spia; se avverso mi 
è il destino, lo fa passar un buon bicchier di vino,  dovremmo senz’altro dire che  l’ACAT è contro la vita, in 
quanto verrebbe a sottrarre la sostanza che la rende vivibile.   
Se, invece, consideriamo che titolo di nobiltà per ogni persona é appunto lo sviluppo e l’uso corretto 
dell’intelligenza e della volontà, nonché la difesa e la conservazione della salute, dobbiamo dire che l’ACAT è 
un’alleata preziosa della vita, in quanto lavora con lo scopo preciso di conservare efficienti questi beni 
preziosi, promovendo la sobrietà. 
Noi personalmente  siamo grati all’ACAT perché attraverso di essa abbiamo potuto riconquistare questi beni, 
che con l’uso eccessivo di alcool avevamo compromessi. 
Coloro che hanno il problema e vorrebbero sapere qualcosa di più, il club è sempre a loro 
disposizione ogni martedì alle ore 19,30 presso il Centro Comunitario Parrocchiale.       
                                                            
                                                                                                                   Per il Club 135 “Rinascere”  
                                                                                                                     Il presidente Tomé Dino 
 


