
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 4 novembre 2007 – 31a domenica Tempo Ordinario “C” 
 

LA PAROLA DI DIO 

Sapienza 11,23-12,2 
Il brano ci presenta il rapporto di amore che Dio ha 
con le sue creature.  

2Tessalonicesi 1,11-2,2 
In questo brano l’apostolo ci presenta la missione 
che Cristo nei confronti nostri e di tutti gli uomini e le 
donne del mondo.    

Luca 19,1-10 
In questo brano Gesù ci fa capire che nel rapporto 
con gli altri non ci deve essere nessuna 
discriminazione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Per la popolazione 
 In onore di S. Padre Pio ord. da persona devota 
 Per tutti i caduti nelle guerre 
 Per def.to Manarin Antonio, anniv., ord. da moglie e 

figli 
 Per def.to Manarin Donato, anniversario 
 Per def.ta De Lorenzi Caterina ord. dalla famiglia 
 Per def.to Ranzato Giancarlo ord. dalla famiglia 
 Per tutti i def.ti di Mazzucco Domenica 
 Per def.ta Carrara Lucia Calde, nel compl., ord. dal 

marito, figli e famiglia 
 Per def.ta Durigon Maria ord. dal figlio e famiglia 
 Per tutti i def.ti della famiglia  Morassi 
 Per def.to Fruch Amelio ord. dal cognato e famiglia 

 Per def.to Chiovetta Antonino ord. dalla figlia Maria 
e famiglia 

 Per def.to Stefani Marcello ord. dalla famiglia 
 Per i def.ti della fam. Zavagno e Missana 
 Per def.to Corona Gabriele, nel compl., ord. dalla 

fam. 
 Per tutti i def.ti di Carrara Pierina 
 Per tutti i def.ti di Corona Giovanni 
 Per def.to Corona Luciano ord. dalla sorella Laura 
 Per i def.ti genitori di Corona Laura 
 Per def.ti Filippin Guerrino e Corona Primo Crosta 
 Per def.ti Martinelli Pietro, Carrara Osvalda e tutti i 

loro familiari def.ti ord. da Celeste 

 

Settimana dal 4 al 10 novembre 2007 
 

Ore 10,00 - S. Messa: 



 

 

 
 
 

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

 per def.ti Corona Pietro, Elisabetta, Margherita e 
Antonio (legato) 

 per def.ti Corona Giovanni Bocia e Italia Gioia ord. dai 
figli 

ore 20,00 - Comunità ministeriale 

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

 per def.to Brussa Toi Esilio, nel compl., ord. dalla 
moglie e famiglia 

ore 14,30 - Incontro Gruppo Mercatino 
 
 
 
Ore 20,30 -  Prove di canto in preparazione all’incontro di preghiera diocesano 

a Maniago 

 
 
 
Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 
 per def.ta Della Putta Osvalda Fegura ord. dalla 

famiglia 
ore 15,00 - Catechesi per le medie 
ore 16,00 - Equipe Iniziative Moltitudinarie 

ore 17,30 - Equipe Segreteria 

ore 18,00 - Animazione liturgico-musicale 

ore  20,00 - Incontro genitori dei bambini che 
frequentano il terzo anno di 
formazione umano-cristiana 

 
 
 
 
Ore 17,00 - Equipe Laboratorio Catechistico Ore 20,30 - Incontro diocesano di  preghiera a 

Maniago
 
 
 
 
Ore   9,00 - 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 def.ta Mazzucco Adelia ord. dalla famiglia 
 Per tutti i def.ti di Barzan Francesco 
 Per def.to Manarin Antonio e suoi familiari def.ti ord. 

dalla figlia  

 Per per def.to De Lorenzi Paolino ord. dalla famiglia 
 Per def.ta Sirchia Miriam, 3° anniv., ord. dal marito e 

figlio 

 
ore 19,30 - Serata per ragazzi e giovani con cena a base di  
                   pane con salame cotto e castagnata  
                  Ciascuno è pregato di dare l’adesione entro venerdì   
                   9 novembre versando la quota di € 2,50. 

LUNEDÌ 5 novembre

SABATO 10 novembre

MARTEDÌ 6 novembre

MERCOLEDÌ 7 novembre

GIOVEDÌ 8 novembre

VENERDÌ 9 novembre

Ore 18,00 - S. Messa: 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

FILMATO PRIMA COMUNIONE 
Si avvertono le famiglie dei bambini, che hanno fatto la Prima Comunione il mese scorso, 
che se vogliono avere il filmato in DVD di tutta la celebrazione, lo devono prenotare in 
Canonica entro venerdì prossimo, 9 novembre 2007. 
 
 
 
FESTA DELLE FORZE ARMATE 4 novembre 2007 
 
Programma: 
09,45 - Raduno in Piazza Monte Toc 
10,00 - S. Messa. Segue corteo per la deposizione di una corona di alloro al Monumento  

ai caduti per la Patria. 
 
 
 
PER I COSCRITTI DEL ‘555777 
Siamo stati pregati di informare i coscritti del ’57 perché contattino Susi (0427 730858) per 
comunicazioni.  
 
 

MATERASSO E RETE 
Una famiglia mette in vendita un materasso “Eminflex” e rete a doghe (1 piazza). Chi fosse 
interessato può chiamare al seguente numero: 0427 733241. 
 
 
 
 
 

AVVISI E NOTIZIE 

 



 

 

 
 
ACAT MANIAGHESE  
CCCAAATTT   111333555   “““RRRIIINNNAAASSSCCCEEERRREEE””” – VAJONT (PN) 

 
    Molta gente, oggi, vive con la paura di essere aggredita, 
violentata, rapinata. C’è infatti il problema della sicurezza, che 
dovrebbe essere l’assillo dei responsabili dell’ordine pubblico. 
    Secondo noi, i beni da proteggere non sono solo i denari, ma 
soprattutto la salute.  
    Martedì scorso, nella nostra consueta riunione, ci siamo soffermati 
proprio sul fenomeno delle rapine.  
    Sappiamo che in certi luoghi, per difendersi dai ladri e rapinatori, che prendono di mira le 
ville, le banche, i negozi e via dicendo, ci sono dei volontari che controllano il territorio giorno e 
notte in appoggio alle forze dell’ordine istituzionali (Carabinieri, Poliziotti, Vigili urbani ecc.).  
    Per quanto riguarda, invece, la salute,  continuamente minacciata dalle sostanze 
stupefacenti, che sono vere e proprie rapinatrici di salute, c’è un clima di indifferenza molto 
preoccupante.  
    Infatti, l’alcool, in particolare, può agire indisturbato, e sappiamo quali danni sta producendo.  
Tra questi ricordiamo le malattie alcool-correlate, gli incidenti sul lavoro, le stragi sulle strade e 
i dissesti familiari. Danni, cioè, che hanno conseguenze gravissime che, a loro volta, ricadono 
sulla società in termini di costi, di immagine, di degrado fisico e morale.  
    Il Parlamento nazionale si guarda bene dal fare leggi  severissime e di esigere, poi, che 
vengano applicate, perché gli stessi parlamentari fanno uso di queste sostanze, come i mass 
media ci hanno più volte dimostrato. Così dicasi degli enti pubblici preposti alla salute dei 
cittadini.  
    Su questo terreno, del consumo dell’alcool, tutti si muovono con molta difficoltà, come   
pattinatori principianti su una superficie di ghiaccio. 
    I giornali e la televisione, da un certo tempo, sono scesi in campo per sottolineare la gravità 
del problema. Per quanto tempo resisteranno, non lo sappiamo. È da sperare che gli Ufficiali di 
Pubblica Sicurezza, che reggono i Comuni, si decidano di prendere a cuore il problema e 
scendano in campo a sostenere e difendere le tante vittime di questa terribile aggressione. 
    Noi, che siamo stati tra queste, sappiamo quanto grave sia il problema e quanto sia urgente 
intervenire. 
 
    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 
 


