
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 21 ottobre 2007 – 29a domenica Tempo Ordinario “C” 
 

LA PAROLA DI DIO 
Esodo 17,8-13 

Il brano ci presenta la  forza insuperabile della preghiera.  
2Timoteo 3,14-4,2 

Il brano mette in evidenza la preziosità dell’insegnamento 
contenuto nella Sacra Scrittura.  

Luca 18,1-8 
Il brano ci svela il senso e l’efficacia della preghiera in 
rapporto all’avvento del regno di Dio.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gioia di questi bambini è ricompensa per coloro, i genitori per primi, 
che si sono prodigati per prepararli a questo momento. La Prima 
Comunione è un evento che richiama tutti alla propria responsabilità nei 
confronti di questi figlioli. Sappiamo infatti che il cattivo esempio degli 
adulti spesso rovina l’opera educativa dei genitori e di chi collabora con 
loro per la formazione cristiana delle nuove generazioni. 
L’augurio che facciamo a questi bambini è di trovare nella comunità 

l’impegno necessario che li sostenga  in questo cammino di crescita e maturazione. 
 Per la popolazione 

 

Settimana dal 21 al 27 ottobre  2007 
 

Ore 10,00 – S. Messa e Prima Comunione di: 
 

Barzan Isabel, Battistella Marco, Bruna Rebecca, Brunzin Filippo, Chialina 
Siria, Colle Rafael, Copat Vanessa, Corona Brian,  

Davide Fabio, De Lorenzi Andrea, De Lorenzi Jason, De Lorenzi Nicol, Della 
Putta Marthin, Franceschina Elena, Manarin Johara,  

Manarin Michele, Manco Michele, Martinelli Ambra, Mazzucco Matteo 

 



 

 

 
 

Ore 20,00 - Comunità ministeriale 
 
 

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

 per def.to Filippin Ugo, nel compleanno 

ore 14,30 - Incontro Gruppo Mercatino 

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

 per def.ti  Barzan Elisabetta, anniv., Francesco e 
Giacomina ord. dalla nuora Maria 

 per tutti i def.ti della fam. Barzan Maria 
 per def.ta Barzan Elisabetta, anniv., ord. dalla figlia 

  
 
 
ore 15,00 - Catechesi per le medie 

ore 17,00 - Incontro ragazzi e giovani delle superiori 
 
 
 
 
Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 

 per def.to Filippin Giulio, anniv., ord. dalla sorella 
Antonia 

 per def.to Corona Gabriele, a 30 gg. dalla morte, ord. 
dalla famiglia 

ore 17,30 - Equipe Laboratorio Catechistico 
ore 20,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 
 

Ore   9,00 - Animazione liturgico-musicale 
Ore 10,00 - Catechesi per i bambini e ragazzi del 3°, 4° e 5° anno di formazione 

cristiana 
Ore 15,00 - Catechesi per i bambini del 1° e 2° anno di formazione cristiana 

 
 
 Per def.ta Santarossa Miriam, nel compleanno, ord. 

dalla famiglia  
 Per  def.ti Lorenzi Antonia, anniv., ord. da Paola e 

famiglia 

 Per tutti i def.ti Pezzin e Martini 
 Per def.to Conocci Giuseppe, 6° anniv., ord. dalla 

famiglia  

 

LUNEDÌ 22 ottobre

SABATO 27 ottobre

MERCOLEDÌ 24 ottobre

GIOVEDÌ 25 ottobre

VENERDÌ 26 ottobre

Ore 18,00 - S. Messa: 

MARTEDÌ 23 ottobre



 

 

 
 

 
 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 

Con la celebrazione della Prima Comunione dei bambini, daremo inizio anche agli incontri di formazione 
catechistica dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.  

Perché tutto possa svolgersi nel modo migliore, diamo i seguenti avvisi:   

• Per tutti è necessario avere con sè la Sacra Bibbia, e l’occorrente per scrivere. 

• Per i più piccoli sarà importante anche avere con sé i colori.   

• Per i ragazzi e i giovani delle superiori  è fissato un incontro, giovedì 25 ottobre alle ore 17,00, al 
fine di organizzare le equipes secondo le propensioni, gli orari  e gli impegni di ciascuno.  

• Chi non avesse la S. Bibbia la può prenotare al catechista nel primo incontro. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì  26 ottobre prossimo  alle ore 20,00, ci sarà l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale presso il 
Centro Comunitario con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Presa visione e consegna del Programma Pastorale Parrocchiale 2007-2008 
2. Visita Pastorale del Vescovo 
3. Comunicazioni varie 

 
 
ACAT MANIAGHESE  
CCCAAATTT   111333555   “““RRRIIINNNAAASSSCCCEEERRREEE””” – VAJONT (PN) 
 
Viviamo in un’epoca di forti contraddizioni a tutti i livelli.  
Si fanno “marce” e “girotondi” per la giustizia e per la pace, e nello stesso tempo la cronaca nera 
è piena di violenze e soprusi;  
Si fanno proteste e discussioni contro l’inquinamento, e nello stesso tempo si continua a 
produrre veicoli inquinanti; 
Si privilegia l’alcool nei rapporti familiari e sociali, e nello stesso tempo ci si lamenta dei danni che esso produce. 
Si tiene in casa una riserva di alcool, e nello stesso tempo ci si vergogna se un familiare si ubriaca e fa spettacolo in piazza. 
Tutto questo è dovuto alla cultura che privilegia la trasgressione, il comodo, l’interesse, l’alcool, lo sballo e il piacere a tutti i costi. Tra 
gli effetti più disastrosi, almeno dalle nostre parti, é l’alcolismo. 
Le vittime sono tante, di tutte le età e di ogni condizione sociale.  
Un’alta percentuale di coloro che  fanno uso di alcool entra senza accorgersi nella dipendenza alcolica  che porta alla demolizione 
della propria personalità.  
Tra queste vittime eravamo anche noi. Anche noi eravamo annegati nell’alcool, e se non siamo finiti tra i rifiuti della società, lo 
dobbiamo solo all’aiuto e alla solidarietà dei nostri familiari e del club.  
Da soli non saremmo mai riusciti a uscire da quel terribile processo di demolizione.  
L’illusione di potercela fare da soli l’avevamo noi e ce l’hanno tantissimi altri, tutti gli altri. Essa nasce dal fatto che ogni alcolista, più 
o meno, riesce a stare senza bere per qualche tempo, ma poi, nella convinzione di essere guarito, crede di poter riprendere l’uso 
dell’alcool con più moderazione, ma tutto è inutile, ritorna inevitabilmente a bere come prima e più di prima. Sono rare le eccezioni. 
Comunque il fai da te nell’alcolismo non è regola da seguire.  
L’alcolismo, purtroppo, è ancora un tabù. Infatti, molte patologie, che vengono curate negli ospedali, hanno come causa principale 
l’alcool, ma in nessuna cartella clinica viene nominato. Molte sono le famiglie che hanno uno o più alcolisti tra i loro membri, ma tutte 
hanno vergogna di dichiararlo. E intanto l’alcolismo infuria come la peste e crea sempre più problemi per la vita delle famiglie e della 
società. 

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 

 

AVVISI E NOTIZIE 


