
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 28 ottobre 2007 – 30a Tempo Ordinario “C” 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Ricordando tutti i missionari che lavorano nel campo dell’evangelizzazione nei cinque continenti, ognuno di noi è 
chiamato a contribuire a quest’opera fondamentale della Chiesa anzitutto con la preghiera e poi con il sostegno 
economico, mettendo nella busta qui allegata. L’offerta che possibilità e generosità gli suggerisce. 

 
LA PAROLA DI DIO 
 
Siracide 35,12-14.16-18 

Il brano ci fa capire qual’è la cosa che dà valore a 
tutto ciò che offriamo al Signore.  

2Timoteo 4,6-8.16-18 
Il brano ci presenta lo stile con il quale un vero 
cristiano, come l’apostolo, affronta le situazioni 
difficili della vita. 

Luca 18,9-14 
Il brano ci presenta l’atteggiamento necessario per 
una vera comunione con Dio. 

 
 
 
 Per la popolazione 
 In onore della Madonna ordinata da persona devota 
 Per def.ta Boito Giuseppina ved. Manarin, a 8 gg. 

dalla morte 
 Per def.to Corona Gabriele, a 30 gg. dalla morte 
 Per def.to Corona Pietro Machera 
 Per def.ta Corona Margherita 
 Per def.ti Manarin Armando, Maria  e loro familiari 

def.ti ord. dalla famiglia 
 Per def.to Allegro Camillo e suoi familiari def.ti ord. 

dalla famiglia 
 Per def.to Casagrande Alfredo e suoi familiari def.ti 

ord. dalla famiglia 
 Per def.to Filippin Giovanni Mucio e suoi familiari 

def.ti ord. dai nipoti 
 Per def.to Busatto Giorgio, nel compleanno, ord. 

dalla mamma 
 Per def.to Talà Antonio, nel compleanno, ord. dalle 

figlie 
 Per def.to Massaro Orlando, nel compleanno 
 Per def.ta Pezzin Maria Doardo, nel compleanno 

 Per tutti i def.ti delle famiglie Pezzin e Rustichelli 
 Per def.ti Della Putta Antonio, Celeste e Martinelli 

Letizia 
 Per tutti i def.ti della famiglia Corona Antonio Rasa 

ord. dai familiari 
 Per def.to Carrara Osvaldo Svaldat, anniversario, e 

suoi familiari def.ti ord. dalla figlia Caterina 
 Per def.ta Carrara Lucia ved. Filippin, anniversario e 

suoi familiari def.ti ord. dalla sorella Caterina 
 Per def.ti Freddano Arduino e Mocetti Rosa 
 Per def.ti Mazzucco Bortolo, Giovanni e Manarin 

Maddalena 
 Per tutti i def.ti di Baldassarre Vincenzo 
 Per def.ti Martinelli Osvaldo, Filippin Rachele e 

Paroni Gino, anniversario 
 Per def.ta  Barraco Lilla ord. dalla fam. Cusimano 
 Per def.ti Carrara Giordano, Carlo e Corona Marco 

ord. dai familiari 
 Per def.to Corona Davide Stelin e suoi familiari 

def.ti ord. dalla moglie e famiglia 
 Per tutti i def.ti di Lucia Cocio 

 

Settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2007 
 

Ore 10,00 - S. Messa: 



 
 
 
 

Ore 20,00 - Comunità Ministeriale 
 
 
 

 
 
Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 
 per def.ti De Lorenzi Giovanni, Manarin Elvira e loro 

familiari def.ti 

 per def.ti Corona Maria, Antonio e Bortolo 

ore 14,30 - Incontro Gruppo Mercatino 

 
 
 
 
 

ore 14,30 - Pulizia Cappella Cimitero 
Chiediamo aiuto alle persone disponibili per rendere accogliente la Cappella per le 
celebrazioni dei Santi e commemorazione dei defunti 
 
 

 
 
 
 
 
 per la popolazione 

 
 
 
 
 per def.to Bianco Egidio ord. dalla famiglia 
 per def.to De Lorenzi Antonio Ciolt, anniv., ord. 

dalle famiglie 
 per tutti i def.ti di Filippin Antonia e famiglia 
 per def.to De Lorenzi Giovanni Canever 
 per def.ti De Lorenzi Vittorio, Virginia e loro 

familiari def.ti 
 per def.ti Manarin Osvaldo, Vincenza, Cede, 

Rosanna e Costante  
 per def.to Barzan Francesco e suoi familiari def.ti 

ord. dalla moglie e figlie 
 per tutti i def.ti di De Lorenzi Domenica 
 per def.to Corona Giuseppe Stelin ord. dalla moglie e 

famiglia 
 per tutti i def.ti di Filippin Maria 
 per tutti i def.ti delle famiglie Pisotti e Corona 
 per def.ti Martinelli Pietro Domenico, Filippin Maria 

e loro familiari def.ti ord. dalla famiglia 
 per def.ti Rosa Gastaldo Celeste, Pizzinato Enrica e 

loro familiari def.ti ord. dalla famiglia 

 per def.to De Lorenzi Antonio Ciolt, anniv., ord. 
dalla famiglia 

 per def.to Dal Farra Giuseppe ord. dalla moglie e 
figli Stefano e Andrea 

 per def.ti Corona Sebastiano e Santini Emma ord. 
dalla figlia Amabile e nipoti Stefano e Andrea 

 per def.ti Barzan Arcangelo e Mazzucco Costanza 
ord. dal figlio Aldo 

 per  def.ta Barzan Maddalena ord. dal nipote Aldo 
 per def.to Canal Daniel ord. da Luca e Isabel 
 per def.ta Santini Emma 
 per i def.ti di De Lorenzi Domenica 
 per def.ti Manarin Osvaldo e Agostino 
 per def.ta Janne Palma 
 per def.ti De Fiorido Severino e Santa ord. dal figlio 

e famiglia 
 per def.ti De Lorenzi Osvaldo, Giuseppe, Maria e 

loro familiari def.ti ord. dalla moglie e figli 
 per def.ti Barzan Antonio, Francesco, Giovanni, 

Mazzucco Adelia e loro familiari def.ti ord. dalla 
figlia e famiglia 

LUNEDÌ 29 ottobre

MARTEDÌ 30 ottobre

MERCOLEDÌ 31 ottobre

GIOVEDÌ 1° novembre – Solennità di Tutti i Santi 

Ore 10,00 - S. Messa: 

Ore 15,00 - S. Messa in Cimitero 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

 
 
 
 per def.to Corona Luciano ord. dalla moglie e figlie 
 Per def.ta Filippin Giacoma e suoi familiari def.ti ord. 

dalla figlia 
 Per def.ta Martinelli Celestina e suoi familiari def.ti 
 Per def.to Barzan Arcangelo e Mazzucco Costanza ord. 

dai nipoti Alessandro, Lorenzo ed Elena 
 Per tutti i def.ti di Corona Giovanni e Filippin Maria 
 Per def.ti Gallo Luigi, Teresa, De Damiani Maria, 

Osvaldo e Corona Giacomo ord. da Angelica 
 Per tutti i def.ti Ciacio e Sterio 
 Per def.ti Ballarin Pietro, Dal Col Rosa e tutti i loro 

familiari def.ti ord. dalla famiglia 

 Per tutti i def.ti della famiglia di Manarin Franco e 
Gioconda 

 Per def.to Barzan Giovanni ord. dalla moglie e figli 
 Per def.ti Manarin Pietro e Mazzucco Domenica ord. 

dalle figlie 
 Per tutti i def.ti di Manarin Maria 
 Per tutti i def.ti della famiglia Bianco 
 Per tutti i def.ti della famiglia Volta 
 Per def.to Epifani don Francesco 
 Per def,.ti Gustatane Antonio e Giuseppina 
 Per def.ti Manarin Antonio, Caterina, Francesco e loro 

familiari def.ti 
 
 
 
 
 
In questa celebrazione ricorderemo in modo particolare tutti i fratelli defunti che ci hanno 
lasciato nel corso di quest’anno. 

Lorenzini Elisa, Corona Carmen Luciana,  Clerici Lucia, Allegro Camillo, Martinelli 
Daniele, Corona Maria Antonia, Mazzucco Adelia, Corona Giuseppe, De Fazio 
Vincenzo, Filippin Spartaco, Corona Gabriele, Boito Giuseppina. 
La S. Messa si concluderà con la processione all’interno del Cimitero, portando ciascuno 
un lumino acceso. 
Al termine della processione i lumini verranno deposti di fronte la Cappella per formare 
una grande croce. 
 
 
 
 
Ore 09,00 - Animazione liturgico-musicale 

Ore 10,00 - Catechesi per i bambini e ragazzi del 3°, 4° e 5° anno di formazione  
umano-cristiana 

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

 

 per tutti i def.ti delle famiglie Liut, Merlo, Pagotto e Fietta 

SABATO 3 novembre

VENERDÌ 2 novembre

Ore 18,00 - S. Messa: 

Ore 18,00 - S. Messa e processione all’interno del Cimitero

Ore 10,00 - S. Messa: 

Ore 18,00 - S. Rosario tra le tombe in Cimitero  

NOTA BENE:  
Nelle sere dei Santi e dei defunti, ogni famiglia è invitata ad accendere un lumino fuori della porta 
di casa, come segno di fede nella risurrezione 



 

 
 
 
 
 

RITORNO ALL’ORA SOLARE 
 
Si avverte che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, si ritorna 
all’ora solare. Pertanto, sarà bene che la sera del 27, prima di coricarsi si 
tirino indietro di un’ora le lancette dell’orologio. 

 
 
 
 
 
 
ACAT MANIAGHESE  
CCCAAATTT   111333555   “““RRRIIINNNAAASSSCCCEEERRREEE””” – VAJONT (PN) 
 
Anni addietro era possibile il ricovero coatto dell’alcolista in stato di avanzata intossicazione. 
Oggi questa soluzione non è più praticabile se non in casi molto rari e a determinate 
condizioni stabilite dalla legge, come a dire: mai o quasi mai. Questa situazione a volte viene 
presa dalle famiglie interessate come giustificazione per non fare nulla a favore del congiunto 
alcolista, che hanno in casa. Come valutare questo atteggiamento? E stato questo 
l’argomento sul quale ci siamo intrattenuti,martedì scorso, nella riunione del club. Le risposte 
che ci siamo dati si possono riassumere nel modo seguente: 
secondo noi,  quei familiari che si sentono giustificati nel non muovere un dito per il loro 
congiunto alcolista  
 

 Non hanno capito il problema. Il clima culturale che respirano non permette loro di rendersene conto. Forse non sanno 
cosa sia la dipendenza alcolica o la ritengono un normale incidente nell’uso dell’alcool, che ormai fa parte integrante delle 
consuetudini alimentari e dei rapporti sociali.    

 Non hanno coscienza del danno che l’alcool produce a livello fisico e psichico della persona. 
 Se loro stessi fanno uso di bevande alcoliche, e non sono ancora arrivati nella condizione del familiare alcolista, si 

convincono ancora di più che la situazione del loro congiunto è solo accidentale, e neppure sospettano di essere anch’essi 
sulla stessa strada.  

 Con tutta probabilità hanno interesse che il loro congiunto rimanga in quella condizione o, addirittura, gli forniscono l’alcool 
perché si istupidisca sempre di più e poter fare i loro comodi, oppure, nella peggiore delle ipotesi, volendo disfarsi di lui, 
sono in attesa che egli muoia.  

 
Tutti questi possibili atteggiamenti, a nostro avviso, denotano un animo cattivo.  

La famiglia che vuole bene al suo congiunto alcolista, anche se non può ricorrere al ricovero coatto per poterlo curare, cerca di stare 
al suo fianco e di percorrere tutte le strade possibili pur di raggiungere il suo scopo, quello cioè di allontanare da lui la sostanza 
alcolica affinché assuma uno stile di vita diverso. 
Una strada a portata di mano e aperta a tutti è quella del club, dove si possono attingere le informazioni più opportune e soprattutto 
gli aiuti concreti per affrontare e risolvere il problema. 
 
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

 


