SANTE MESSE COMUNITA’ DEL VANOI
LUNEDI’ 27.10 RONCO 8.00
MERCOLEDI’ 29.10 CANALE 18.00
d. Igino Campaldini (ann)
d. Caterina Bettega (ann)
GIOVEDI’ 30.10 ORE 8.30 CAORIA
GIOVEDI’ 30.10 PRADE 17.00
VENERDI’ 31.10 ZORTEA 8.00
VENERDI’ 31.10 CASA DI RIP. 16.00
SABATO 01.11 TUTTI I SANTI
Sante Messe al Cimitero:
Zortea: 9.15 – Prade e Caoria 10.45
Canal San Bovo, Ronco e Gobbera 14.30

DOMENICA 02.11 RONCO 9.15
d. Dino e Maria Bellot
d. Angelo Rattin (ann)
d. Giuseppe, Giovanna, Anna, Giacobbe
d. Riccardo Cecco (cl. 1942)
d. Aurelio Fontana
M. Maria, Giuseppina e Pietro Rattin
M. Luigi e Federico

27 ottobre – 2 novembre 2014

DOMENICA 02.11 ZORTEA 10.00
d. Vittorino Orsingher e Maria Loss
defunti Zortea e Caserotto
Secondo l’intenzione di un offerente
DOMENICA 02.11 CAORIA 10.45
Santa Messa all’ex cimitero militare
per la commemorazione dei caduti
d. Fiorentino Taufer
d. Fioravante e Nicolina Loss
d. Osvaldo e Catinola Cecco
d. Gina e Ferdinando Sperandio
d. Francesca Cecco
d. Riccardo e Franca Cecco
d. Giovanni e Rita Carli
d. Beppi, China e Giulia Cecco

DOMENICA 02.11 CANALE 18.00
d. Vittorino e Gianmatteo Orsingher
d. Alessandrina, Raffaele, Michelino
e Riccardo

Mercoledì 29 ottobre alle 15.00 incontro degli animatori e coordinatori della
catechesi del Vanoi.
Mercoledì 29 ottobre alle 20.30 si incontra il gruppo di Pastorale Giovanile a
Canal San Bovo.
Mercoledì 29 ottobre alle 20.30 il Gruppo Missionario Decanale organizza un
incontro alle Sieghe di Imèr con il responsabile dei centri per i malati psichici nel
Benin. In uno di questi opera anche Suor Valdelucia già Suora degli Angeli a Imèr.
Tutti siete invitati!
Venerdì 31 ottobre dalle 14.30 alle 15.30 a Caoria e dalle 17.00 alle 18.00 a
Canal San Bovo confessioni individuali in preparazione alla Solennità dei Santi e
commemorazione dei defunti.
Venerdì 31 ottobre alle 16.00 Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo
Sabato 1 novembre le Messe saranno nei cimiteri di Valle
Domenica 2 novembre le Messe si svolgeranno regolarmente in chiesa. A Caoria
la Messa delle 10.45 sarà invece all’ex cimitero militare per la commemorazione di
caduti di tutte le guerre.
Da sabato 1 a sabato 8 novembre preghiera del Rosario nel cimitero di Caoria
alle 16.00

COMUNITÀ
IN FESTA !
“Amerai il Signore Dio tuo…
Amerai il prossimo come te stesso”
XXX° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

26 ottobre 2014

Il tema di questa ultima settimana del mese missionario è il Ringraziamento La
fede suscita un profondo senso di riconoscenza verso la misericordia del Signore,
che si esprime in gesti di carità fraterna, risposta all’amore di Dio per noi:
Nella Prima Lettura, il libro dell’Esodo ci mostra la pietà di Dio per i più deboli
(l’orfano, la vedova e il forestiero) esortandoci all’attenzione e alla generosità verso
gli indifesi; nella Seconda Lettura l’apostolo Paolo esprime la propria gioia per la
testimonianza di fede della comunità greca di Tessalonica; nel Vangelo Gesù ci
indica come vivere in spirito di gratitudine: con l’amore a Dio e al prossimo.
Atteggiamento essenziale per l’annuncio missionario è vivere dunque nella gioia e
nel ringraziamento per quanto il Signore ci dona.
1. ATTO PENITENZIALE
Tanti sono i motivi per rendere grazie al Signore ogni giorno. Chiediamo
umilmente scusa se talvolta non abbiamo corrisposto in maniera adeguata al suo
amore:
 Signore, abbiamo così poca umiltà per riconoscere le grazie che ci doni
ogni giorno: abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
 Cristo, tanti sono i motivi per doverti ringraziare, eppure quante volte non
lo facciamo: abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
 Signore, spesso la nostra testimonianza è inadeguata ad esprimere il nostro
sincero ringraziamento: abbi pietà di noi. Signore, pietà.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna
Amen
2. COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché
possiamo ottenere ciò che prometti, fa' che amiamo ciò che comandi. Per il nostro
Signore Gesù Cristo,tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen

3. PRIMA LETTURA

(Es. 22, 20-26)

Dal libro dell’Èsodo
Così dice il Signore: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi
siete stati forestieri in terra d’Egitto. Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo
maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si
accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli
orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te,
non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. Se
prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del
sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe
coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché
io sono pietoso». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
4. SALMO RESPONSORIALE

( Sal. 17, 3-4.47)

«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta
la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo
7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’
Vivere congiuntamente l’amore verso Dio e verso il prossimo e diventare
missionari nel nostro mondo sono prospettive fortemente impegnative. Preghiamo
perché non manchi mai nella nostra vita la consapevolezza che il Signore ci
precede con la sua salvezza e il suo amore.
Preghiamo insieme e diciamo:
Signore, insegnaci ad amare.
-

R/. Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. R/.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio
baluardo.
R/.
Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato.
R/.
5. SECONDA LETTURA

(1 Tess. 1,5c-10)

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola
in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello
per tutti i credenti della Macedònia e dell’Acàia. Infatti per mezzo vostro la parola
del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio
si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi
infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti
dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio,
che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall’ira che viene.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
6. VANGELO

(Mt. 22, 34-40)

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi,
si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo
alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose:

-

-

Perché la Chiesa si presenti sempre più come segno dell’amore di Dio per
l’umanità, specialmente verso i poveri e i bisognosi. Preghiamo.
Perché la consapevolezza di essere salvati e amati da Dio renda ciascuno
di noi missionario nei diversi contesti della vita quotidiana. Preghiamo
Perché i cristiani possano essere riconosciuti per il loro impegno nel vivere
la carità verso Dio e il prossimo partendo dalle persone che incontrano
quotidianamente. Preghiamo.
Per don Giuseppe Da Prà da oggi nuovo parroco di Soprapieve: possa
essere segno e strumento del Regno di Dio, preghiamo.
Perché nella nostra Comunità parrocchiale il precetto dell’amore del
prossimo spinga ogni membro ad un servizio qualificato nei confronti dei
più bisognosi offrendo al mondo la testimonianza di un Dio che si fa
fratello di ogni uomo. Preghiamo.

Esaudisci con bontà le nostre preghiere ed allarga il nostro cuore affinché
approfondiamo la nostra relazione con Te e, in forza di questo incontro, ci apriamo
all’accoglienza dell’altro senza distinzioni, perché diveniamo testimoni del tuo
amore per l’umanità intera.
Per Cristo, nostro Signore.
Amen
8. SULLE OFFERTE
Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo: quest'offerta, espressione del nostro
servizio sacerdotale, salga fino a te e renda gloria al tuo nome.
Per Cristo nostro Signore. T
Amen.
9. DOPO LA COMUNIONE
Signore, questo sacramento della nostra fede compia in noi ciò che esprime e ci
ottenga il possesso delle realtà eterne, che ora celebriamo nel mistero.
Per Cristo, nostro Signore
Amen

