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XXX^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 25 Ottobre al 2 Novembre 2020
TRE REGOLOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT. (seguire bollini arancioni)

 AAA… CERCASI VOLONTARI PER SERVIZIO D’ORDINE ALLE SS. MESSE
DOMENICALI (comunicare a don Antonio e Don Giacomo).
LA FATICA DELLA FEDE.
Certo è un dono la fede, ma anche una grande fatica nel seguirla, nel lasciare che
questo dono cambi il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre arrabbiature,
specie quando magari si è stanchi, o presi da tante preoccupazioni. La fede,
l’adesione non a delle regole o a dei soli dogmi, importanti certamente, ma,
come ci diceva papa Benedetto XVI, ad una persona, ad un incontro con Gesù di
Nazaret! E allora sentiamo la fatica di lasciarci scavare dentro, di lasciarci
purificare dalla vita, dai fallimenti, dalle cadute. Quanto vorremmo essere
migliori di come siamo, e invece siamo così, con il nostro temperamento, con e
scelte sbagliate a volte, con la pochezza della nostra vita interiore, e le paure di
restare soli, malati. Gesù ci invita ad osare, a non chiuderci, a rialzarci perché
nessuno è senza peccato e difetti, senza sentirsi veramente debole, poca cosa
anche quando ci credevamo chissà chi! Allora la fede ci chiede umiltà, di
chiedere aiuto al Signore e alle persone per il perdono da chiedere e da
concedere, perché siamo tutti fatti della stessa pasta! Ma la fede ci fa aprire gli
occhi sul cammino di conversione. La fede è allora non solo fatica ma anche
avventura gioiosa, è come una grande camminata in montagna, pesa la salita
ma il panorama, salendo, è meraviglioso, ci si innamora salendo e la fatica passa
all’arrivo alla meta!

La fede è un lasciarsi coinvolgere, così come siamo, con Gesù, Vivente, con la sua
storia, qui dentro la nostra storia, guardando al futuro che è il futuro di Cristo
Risorto con noi. Fede, croce, passione resurrezione e vita, fratelli, perdono,
amore, dono. Non lasciamoci rubare la speranza del credere, non lasciamo che la
fatica oscuri la grazia di un dono che ci fa nuovi sempre, capaci di riprendere il
cammino fatto di riconciliazione, di speranze per un domani che non solo noi ci
diamo ma è Promessa di Dio ! Camminiamo insieme anche se a volte ci sentiamo
lontani, lasciamoci riconciliare dal Padre, Egli ci fa un popolo solo nella bellezza
della differenza!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
Domenica
25
Martedì

 Dopo S. Messa delle 9.30, GAAG.
 Alle 11.50 celebrazione di 3 Battesimi.
 Consiglio di AC in canonica.

27
Giovedì
29
Domenica
1
Lunedì
2

 Incontro vicariale sacerdoti a Biadene.
 Direzione di gruppo FSE.
 Solennità di Ognissanti. Al Pomeriggio non è possibile la
tradizionale processione al Cimitero dal Duomo.
 Alle 15.00 in Cimitero, celebrazione e benedizione delle tombe
dei nostri cari defunti.
 Commemorazione dei fedeli defunti. SS. Messe in Duomo alle
8.00 e alle 18.30; in Cimitero alle 10.00 e alle 15.00. In
cimitero staremo all’esterno tenendo le distanze, le
mascherine e igienizzandoci le mani.

 Confessioni in Duomo venerdì e sabato in sicurezza con mascherine e
distanziamento e igienizzazione delle mani.

 Quest'anno a causa del coronavirus tutto il mese di Novembre è possibile
ottenere L'INDULGENZA PLENARIA per i nostri morti o per noi se confessati,
comunicati. Visteremo la Chiesa o il Cimitero recitando il Credo, un Padre
nostro e una Ave Maria per il Papa. Stiamo attenti alle indicazioni di
sicurezza.

 Ricordiamo che i nuclei famigliari, gli sposi, le convivenze familiari possono
stare vicini sui banchi, e raccomandiamo la distanza (uno non sta in ginocchio
vicino se l’altro sta seduto, rispettando la liturgia!!)
 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. Chi desidera avere la pergamena è
pregato di dare la propria adesione .

Sul sito della parrocchia, trovate i documenti da scaricare e portare
compilati per aderire al percorso di catechesi 2020/21 (patto
corresponsabilità famiglia/parrocchia).
ORARI CATECHISMO: 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: Gallina Eugenio; Bianchin
Anzio; Bordin Monica.

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

26

Lunedì

8.00
18.30

Int. off.
Def. Dario Dino e Fiorella; Bellito Angelo; Gajo
Fiorella; Ceron Pirerina; Breda Italo; Bazzacco Mario e
Lilli; Toffolo Flavia; Gandini Paolo; De Bortoli Angela e
Visentin Decimo; int. off.
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18.30

28

8.00
18.30

29

8.00
18.30

30

8.00
18.30
8.00
31

Sabato

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

8.00

18.30
7.00

9.30
1

Domenica

8.00

10.30
11.00
18.30

Def. Giuseppe e BrunoGiuliana e familiari; int. off.
Def. Carniello Elisa e Coppe Domenico; Fenato
Valerio e Antonietta; Dal Vecchio Luigi; Tessari
Franca, Gino, Maria e anime; Sorio Guido e Marta;
Sizio Mafalda.
Int. off.
Def. Parolin Franca; Bandiera Rino e Montanaro
Marcellina.
Def. della parrocchia.
Def. Esterina; Favretto Antonio e Bortoletto Dionisio;
Bessegato Rino e Noemi.
Def. Antonietta, Carlo, familiari e int.off.
Def. Quaggiotto Tarcisio e Angelina; Mazzariol
Antonella; Amodeo Cesare coniugi Cherubin; suor
Virgilia.
Per la comunità.
Def. don Giovanni Bordin, Elvira e Angela; Possagnolo
Nicola e Maria; Piovesan Faustino e Boschiero Maria.
Def. fam. Tesse5r, Andreazza e Cercenà; Gerald Doyle
Lynch, Zamprogno Virginio e fratelli.
Def. Cervi Alessandro, Giovanni e Antonia; Teresina,
Guido, Antonio e Antonia; Antonio e Ada Maria.
Def. Quaggiotto Tarcisio e Angelina; Atanasio e
M.Grazia; Zago Augusto e Fiorina; Mantegna Rita e
Orazio; Zamprogno Celestina; Martino, Amelia e
Carlitia.
S. Maria in Colle: def. Follador Giuseppe e suor
Silveria, Parisotto Antonio.
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; fam.
Morellato; fam. Nai e Furlanetto.
Def. della parrocchia.

