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XXVIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 11 al 18 Ottobre 2020
LA VITA CRISTIANA E’ UN INVITO ALLA FESTA DI NOZZE.
Un tempo, ma credo anche adesso partecipare
alle nozze di amici, familiari sia sempre una festa,
una gioia condivisa, una presenza che sostiene e
augurante il bene. Al tempo di Gesù ancora di più,
durava alcuni giorni e c’era davvero da far festa!
Gesù usa questa parabola per dire com’è il regno
dei cieli, di come sia stata la storia e come possa
essere, perché gli invitati ad accogliere il Signore
non l’hanno fatto, l’hanno rifiutato, ecco allora
l’invito a tutti, buoni e cattivi, tutti siamo invitati.
Il Regno di Dio, cioè la vicinanza di Dio in Gesù non
è per pochi, non per i “bravi e buoni” di turno, ma
è un DONO per tutti, per ogni uomo, specie quello che si apre a Lui, ecco l’abito
nuziale, che sta al gioco di Dio, che si lascia coinvolgere dal Suo Amore. Questo
tempo un po’ difficile, per tanti motivi, ci chiede di accogliere l’invito del Signore
ad entrare al banchetto di nozze, a partecipare all’Eucaristia, alla Santa Messa
perché è il luogo dell’incontro con Lui e tra di noi, per vivere la speranza di cui
abbiamo bisogno, nella prudenza che chiede questo tempo. Ma non possiamo
lasciarci prendere dalla paura o dall’individualismo che ci chiude. Aprirci al
Signore, alla fede da recuperare ed approfondire, non dimenticando chi siamo e
perché ci siamo, senza lasciare il mondo e la società senza la presenza
ispiratrice di bene dei cristiani. Siamo e rimarremo sempre difensori della vita,
del bene della persona, di tutta la persona, combattendo le contraddizioni e le
ipocrisie di ideologie che pretendono di farci tacere e metterci all’angolo, come
se la democrazia non fosse di e per tutti, e quindi il diritto di esprimere le nostre
idee e di realizzare i valori cristiani (e pienamente umani!!), con buona pace di
tutti.

Dio non ha bisogno di essere difeso, ci ricorda Papa Francesco, ma la vita
scartata, o da scartare si! Siano i poveri, i bambini in grembo da sopprimere, gli
anziani e disabili da eliminare. Siamo uno dei paesi dove le nascite sono
pochissime e si ha il coraggio di protestare se “un comune illuminato” aiuta le
donne che attendono un figlio, riprendendo il Progetto Gemma che anche san
Giovanni Paolo II sostenne. Ecco andare alle nozze del Banchetto, anticipatore
del banchetto Celeste, del nostro essere con il Signore e tra di noi nella gioia e
nella pace. Ma stiamo ben piantati in questo mondo guardando il Cielo, sapendo
che siamo di passaggio e il Signore ci sostiene con la Sua vicinanza. Prepariamoci
alla Giornata Missionaria, domenica prossima, sentiremo la testimonianza di un
medico del Cuam che ha donato e sta donando la sua vita ai più poveri
dell’Africa.
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
SI RICORDA CHE VIGE IL PROTOCOLLO MINISTERIALE DI PARTECIPARE ALLE
CELEBRAZIONI LITURGICHE IN SICUREZZA: MASCHERINA, IGIENIZZAZIONE DELLE
MANI, DISTANZA.
GRAZIE.

Mese di Ottobre, mese Missionario e del Rosario, alla S. Messa della
sera, alle 18.00.
Lunedì

 Alle 11.00, matrimonio e battesimo a S. Biagio, Mercato

12

15

Vecchio.
 Inizia il catechismo parrocchiale alle 14.30 per le
elementari (eccetto la 2^ elementare) in sicurezza,
consegnando il patto di responsabilità reciproca.
 Alle 20.30, Veglia di Preghiera in occasione dell’inizio
dell’Anno Pastorale per la Collaborazione pastorale
(cons. collab, cpp, cpae) delle 6 parrocchie a S. Maria in
Colle.
 Alle 20.45, Veglia di preghiera in Duomo per i
cresimandi, genitori e padrini‐madrine.

Venerdì

 Inizio catechismo per la 2^ media alle 15.00 (la 1^ media

16

il 23 e il 24) e sabato alle 14.30, consegnando la
documentazione richiesta per la sicurezza.
 Alle 16.30 Celebrazioni delle Cresime in Duomo in
sicurezza con un numero ridotto di invitati.

Martedì
13
Giovedì

Sabato
17

Domenica  Alle 10.30, incontro famiglie e adulti in Oratorio.
 Alle 16.30 Celebrazioni delle Cresime in Duomo in
18
sicurezza con un numero ridotto di invitati.
 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura
Italia” da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge
n133/99).
 Se ci sono ammalati o anziani, infermi in casa che desiderano la visita
del sacerdote e la S. Comunione (anche da un ministro straordinario)
avverta in canonica o noi sacerdoti e provvederemo.
 Domenica 8 Novembre alla S. Messa delle 11.00, celebreremo gli
anniversari di Matrimonio 10, 25, 30, 35, ….. Raccogliere
il foglietto di iscrizione al banco della Stampa o iscriversi
sul sito della parrocchia. info@duomomontebelluna.it,
mettendo gli anni di matrimonio oltre al nome e cognome.
Sul sito della parrocchia, trovate i documenti da scaricare e portare
compilati per aderire al percorso di catechesi 2020/21 (patto
corresponsabilità famiglia/parrocchia).
Iscrizione catechismo 2^ elementare e
1^ media. Scaricare dal sito
parrocchiale “Catechesi” ed iscriversi
online.
Elementari: lunedì dalle 14.30 alle 15.45 in Centro
Parrocchiale, sabato dalle 9.00 alle 10.15 (alle
scuole Bertolini).
Medie: 1^ e 2^ venerdì dalle 15.00 alle 16.00 e il
sabato dalle 14.30 alle 15.30; 3^ sabato dalle 14.30
alle 15.30 in Centro Parrocchiale.
Ricordiamo i defunti della settimana: Lodesani Fernando.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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18.30
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18.30
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18.30
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18.30
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8.00
18.30
8.00
17

Sabato

Venerdì
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18

Domenica

8.00
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Def. don Ermenegildo Tessari; Balanzin Primo e Nanda; Merlo
Giorgio e Liana; Bettiol Carlo e Maria; Greco Nicola e Lucia;
Profeta Teresa, Calogero e Mognol Agnese; fam. Bresolin
Giuseppe.
Def. Furlanetto Cesira, Maria e Francesco; Caverzan Alfonso;
Gallina Demetrio, Romola e Claudia; Sartor Marisa e Gino;
Tosato Adalgisa; Valerio Giuseppe; Bianca Giuseppe, Cesare,
Massimo e Bianca; Dalla Porta Daniele; Little Tony e Ciacci
Enrico; Nathan.
Def. Salmeri Giuseppe.
Def. Cenacchi Carlo e Luisa; Pauletto Diego; Vergani Luigi,
Ottorino e Amelia; Teresa e Guglielmo; Brigida e Dino; Giovanni
e Pietro; Menegon Giacinto e Maria; Trevisiol Alessandra; Pizzaia
Antonella.
Def. Torre e Marrazzo.
Def. Pietro e Bianca; Cenacchi Maria e Luigi; Naori Lino; Bonora
Natalina.
Def. don Bruno Pasqualotto (ann.); Bandiera Emma; Stradiotto
Mario e Teresa; fam. Savietto Cesare; Milena, gen. e suoceri.
Def. Emma, Filippo e Teresa; Saggiorato Umberto.
Def. Pandolfo Antonio e Noemi.
Def. Cattaneo Maria e Fulvio; Saldan Giuliana; Cenacchi Luigi e
Maria.
Def. Merlo Antonia e De Bortoli Arduino; Silla Gemma.
Def. Saldan Maria, Aldo e Augusta; Garbujo Mario; Menegon
Mercede, Crema Celeste ed Enrico.
Def. Fregona Brigida; Bianchin Primo ed Elvira.
Def. Dalla Longa Afra e Giuseppe; Storgato Carlo; Trentin
Carmela; Menegon Mercede e int. off.
Def. fam. Gallina, Cima e Tonini; Palermo Gervasio; fam. Cera e
Basso; Bordin Noemi e familiari; Poloni Arduino e familiari.
S. Maria in Colle: def. Parisotto Luigi.
Def. fam. Intini; Mazzocato Luigi.
Def. Pontini Liberale; Bordin Giovanni, suor Giovannina e suor
Bartolomea.

