
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA DI DIO 
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Ore 10,00 - S. Messa:

 
 
 
 
 Per la popolazione 
 Per def.to Manarin Olinto,

Graziano 
 Per def.te Manarin Angelin
 Per def.ti Manarin Giomar

Felice 
 Per def.ti De Lorenzi Giov

Domenica, Antonio, Andre
 Per def.to De Bona Battista

anniv., ord. da Ernesta 
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Settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 2007 

 

 25 novembre 2007 – Cristo Re 

NATA PER IL SEMINARIO 
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 Per def.
Maria 

 Per def.
 Per tutti
 Per def.
 Per def.
 Per def.
  Per def
ti De Lorenzi Antonio Ciolt e Mazzucco 

to Canderan Paolo, anniversario 
 i def.ti di Cimarosti Silva 
ti Pagotto Ruggero, nel compl., e Assunta 
to De Lorenzi Andrea 
to Vasserman Francesco 
.to Degan Ermes 



 
 
 

Beata Gaetana St

 
 
 
 In onore della Beata Gaetana Sterni 

ore 20,00 - Comunità ministeriale 
 
 
 
 
Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 
 per def.ti Filippin Enrico Pietro Magnan, F

Wanda Wally, Della Putta Maria Negrin e
Giuliano Pina  

 
 
 
 
ore 20,00 - I giovani preparano il pr
 

 
 
Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 
 per tutti i def.ti Palma, Fornasiero, Forni e

Morelli Giuseppe ord. da Rosa Maria e Na

ore 15,00 - Incontro di formazio
cristiana per i ragazzi d

 
 
 

 
Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 
 per def.ta Carrara Graziella Popo, nel com

figli 
 per def.ta Manarin Giuseppina ord. dalla f

Domenica 
 per def.to Manarin Osvaldo ord. dal figlio
 per tutti i def.ti di Manarin Alfredo e Dom

e

Ore 18,00 - S. Messa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDÌ 26 novembr
erni, fondatrice delle Suore della Divina Volontà 
 

ore 20,00 - I giovani iniziano l’alle timento  
del presepio

e
MARTEDÌ 27 novembr
ilippin 
 Corona 

ore 14,30 - Incontro Gruppo Mercatino 
ore 20,00 - I giovani preparano il  
                    presepio 

esepio 

e
GIOVEDÌ 29 novembr
 def.to 
tale 

ne umano-
elle medie 

ore 16,00 - Equipe Iniziative Moltitudinarie 
ore 17,00 - Equipe Segreteria 

ore 18,00 - Animazione liturgico-musicale 

ore 20,00 - I giovani preparano  
il presepio 
VENERDÌ 30 novembre
S. Andrea, apostolo 
 

pl., ord. dai 
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 Alfredo 
enica 

 per def.ta Martinelli Giacoma Pazzon ve
anniv., ord. da Delfino e famiglia 

 per def.to Zoldan Giovanni Pazzon, ann
Delfino e famiglia   

 
Ore 17,00 - Equipe Laboratorio Ca
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Ore   8,15 - Animazione liturg
Ore 10,00 - Incontro di forma
Ore 15,00 - Incontro di forma
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 Per i coscritti della classe 1947  
 Per def.ta Manarin Giuseppina ord
 Per def.ti Della Putta Renzo, anniv

Giovanni, Romano e loro familiari
Osvalda e famiglia 

 Per def.ta Manarin Caterina, anniv
famiglia 

 

 
 
BEATA GAETANA STERNI 
    Il 4 novembre 2001, Gaet
proclamata Beata dal Papa Gio
    Le “Figlie” di questa grand
origine.  
    In tutto il lavoro pastorale c
sono ancora dalla ricerca e da
loro fondatrice. 
    Testimonianza concreta d
Evangelizzazione, incentrato a
progetto, diffuso ormai nei cinq
    Per dare la possibilità a tu
prossimo, 26 novembre 200
alle ore 18,00.  
Sarà un’occasione per ringrazi
per chiedere al Signore che ce
comunità. 
  
3a BUSTA PRO CHIESA 
Secondo una tradizione già co
Chiesa a tutte le famiglie della
materiali su cui contare e che l
Ringraziamo sin d’ora coloro 
per quanto la parrocchia sta fa
 
 
1a COMUNIONE 
In occasione della 1° Comunio
per fiori e servizio fotografico €
 

SABATO 1° dicembre
ico-musicale 
zione umano-cristiana per i bambini e ragazzi del 3°, 4° e 5° anno  
zione umano-cristiana per i bambini del 1° e 2° anno  
Ore 18,00 - S. Messa
. dai familiari 

., Filippin 
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 Per def.ti Manarin Antonio e Francesco ord. dai 
familiari 

 Per def.ti Gustapane Antonio, Giuseppina e loro 
familiari def.ti ord. dalla famiglia 

 Per def.ti Canal Daniel e nonni Pierina e Domenico 
ord. dalla famiglia 

 Per def.to Filippin Carlo e tutti i suoi familiari def.ti 
 Per  tutti i def.ti della famiglia Cannas Maria Pia  
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 AVVISI E NOTIZI
terni, fondatrice delle Suore della Divina Volontà, è stata 
Paolo II.  
a le abbiamo tra noi, in questo nostro paese fin dalla sua 

e hanno svolto e stanno svolgendo sono state guidate e lo 
zione della Volontà di Dio, proprio come è stata la vita della 

 questo è il Progetto Parrocchiale di Rinnovamento ed 
o sulla ricerca di ciò che Dio vuole per questo popolo. Tale 
tinenti, è nato qui in mezzo a noi.  
ro che vogliono onorare questa grande Fondatrice, lunedì 
breremo la memoria liturgica della Beata nella S. Messa 

Beata Gaetana per il dono di avere le Suore in mezzo a noi e 
servi a lungo per il bene e la prosperità spirituale della nostra 

ata,  unita al presente Foglio viene mandata la 3a busta pro 
chia. Tutti ormai sanno che la nostra parrocchia non ha beni 

sua risorsa è la generosità dei fedeli.  
rranno dare il loro contributo come segno di apprezzamento 
a bene dell’insieme. 

 ottobre 2007, sono stati raccolti € 591,50. Sono stati spesi 
0. La rimanenza è stata devoluta alla cassa della Chiesa. 



 

 
 
ACAT MANIAGHESE  
CCCAAATTT   11133555   “““RRRIIINNNAAASSSCCCEEERRREEE””” – VAJONT (PN) 3

    Martedì scorso abbiamo fatto una cena assieme ai familiari e agli amici. Come una famiglia, 
anche noi osserviamo le tradizioni, quelle soprattutto che ci aiutano a costruire la solidarietà.  
    Siamo stati bene insieme condividendo quello che le signore del club avevano magistralmente 
preparato.  
    Però sulla nostra tavola non c’era né vino né altre bevande alcoliche, eppure la gioia regnava 
sovrana in mezzo a noi.  
    Un tempo anche a noi sembrava impossibile mangiare insieme in allegria senza il vino o altre bevande alcoliche. La cultura 
dell’alcool penetrava il nostro essere per cui era inconcepibile incontrare gli amici e fare festa con loro senza brindare con l’alcool. 
Era ed è la cultura del nostro ambiente, della nostra società. 
    È duro sconfiggere questo tipo di cultura, in fondo chi non vi si adatta ha l’impressione di essere, rispetto agli altri,  uno perdente, 
uno sconfitto.  
    Qualcuno potrebbe pensare che vittime di questa cultura siano solo coloro che non hanno avuto istruzione superiore, ma non è 
così. Tra gli alcolisti ci sono imprenditori e professionisti di grande prestigio e con tanto di laurea, perfino medici, ma non conta. La 
cultura che respiriamo va oltre a tutto questo.  
    Per queste ragioni ed altre ancora non fa meraviglia se alcune sostanze che sul piano scientifico sono riconosciute dannose 
all’organismo, vengano usate tranquillamente per abitudine e convenienza sociale. Da qui si capisce che una cosa è l’analisi 
scientifica delle sostanze e un’altra, invece, è l’aspetto culturale delle medesime.  
    In un ambiente culturale di questo genere è facile comprendere quanta più difficoltà abbia l’alcolista in trattamento ad assumere 
uno stile di vita improntato alla sobrietà e quanto sia tentato ad abbandonare il club di appartenenza. Se la ricaduta e l’abbandono 
del club fanno di lui un perdente, molto più perdente di lui è la società, che nonostante vari e ripetuti allarmi (vedi stampa e 
televisione) non fa nulla o ben poco per cambiare la cultura del bere, rassegnandosi ad accettare danni di proporzioni e gravità 
incalcolabili quali ad esempio: 
 

 Le giornate di lavoro perse a causa dell’alcool.  
 I ricoveri ospedalieri per malattie alcool-correlate, mai o quasi mai  documentate come tali. 
 Gli incidenti sul lavoro e sulle strade dovuti all’alcool con conseguenze sul piano delle invalidità, delle ospedalizzazioni e 

delle assenze sul lavoro e via dicendo. 
 
Viene da chiederci se i vantaggi economici derivati dalla produzione vinicola giustifichino i danni di così grave portata.   
 
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 
 


