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XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno alla Chiesa

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno alla Chiesa

Ore: 10.30: Santa Messa della Comunità
d. Lina e Maria Loss – d. Luigia Marcon
d. Letizia Bettega e Candido Angelani
d. Ottilia e Anselmo Debertolis
d. Pierina ed Evaristo Romagna

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina
d. Marino Bettega e Francesca Dalla Sega
d. Vittoria Orler – d. Maria e Caterina Bettega
d. Pina Svaizer – d. Giuseppina e Margherita Orler (ann)
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità

LUNEDI’ 27
Ore 18.00: Santa Messa
d. Giuseppina Faoro – d. Olga Obber (ann)
defunti Centa

LUNEDI’ 27

MARTEDI’ 28
MARTEDI’ 28

Santi Simone e Giuda, apostoli

Santi Simone e Giuda, apostoli

Ore 18.00: Santa Messa
defunti fam. Leonardo Sartor – d. Vittoria Orler
def.ti fam. Giuseppe Corona (1921)
d. Angelo Bonat (ann) – d. Orsola Cosner

MERCOLEDI’ 29
Ore 18.00: Santa Messa
def.ti fam. Antonio e Nenota Gaio – d. Remo Brandstetter
d. Silvana e Gianna Loss - d. Giovanna Longo (ann)
d. Giovanni, Oreste e Lisetta Romagna - per le anime

MERCOLEDI’ 29

GIOVEDI’ 30

GIOVEDI’30
Ore 18.00: Santa Messa
d. Maria Teresa Sartor e defunti fam. Sartor e Gaio
d. Giovanni e Francesca Alberti – d. Anna Conte
In ringraziamento famiglia Cosner

VENERDI’ 31
15.00 – 16.00: Confessioni individuali

VENERDI’ 31
16.00- 18.30: Confessioni individuali

SABATO 1
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Ore 10.30: Santa Messa al Cimitero

SABATO 1
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Ore 14.30: Santa Messa al Cimitero

DOMENICA 2 - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità
Commemorazione dei caduti di tutte le guerre e
dell’alluvione al monumento dei caduti dopo la Messa
d. Margherita, Romana e Giovanni Loss – defunti Scalet
d. Francesca e Guglielmo Bettega – d. Renato Bettega (30°)
d. Giovanni Bettega (Sterlina) – d. Oreste Romagna
d. Lisetta e Agostino Bettega – d. Renato Angelani (ann)

DOMENICA 2 - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina
defunti Simoni e Orler – d. Maria e Giovanni Tomas
d. Giacomo e Giovanna Corona – d. Daniela Corona (ann)
d. Vittore Alberti – d. fam. Suor Giuseppina Cosner
def.ti fam. Pieremilio Nicoletto
d. Pietro e Domenica Corona
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità

Durante il mese di ottobre prima delle Messe feriali alle 17.30 preghiera del Rosario
DOMENICA 2 NOVEMBRE ALLE 20.00 AL CIMITERO DI MEZZANO
VERRA’ CANTATO “IL ROSARIO DEI BOSCHIERI”

xxx DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Signore, mia forza
Le tre letture di questa domenica sono legate dal tema dell’amore che ci viene
presentato nella prima lettura attraverso a dei divieti, che prescrivono di non fare
del male all’altro, proclamato, nel Vangelo, come il comandamento più grande e
presentato come riassunto del rapporto con Dio e con i fratelli.
Nel Vangelo di Matteo ritroviamo ancora Gesù alle prese con i farisei, che
vivevano nella tentazione di ridurre la morale a una serie di norme esteriori
preoccupandosi solo dell'apparenza. La risposta di Gesù è semplice ed efficace e
cita due versetti della Torah che racchiudono l’esperienza di Israele, ricordandoci
che solo amando Dio con tutto noi stessi saremo in grado d’amare
veramente il prossimo, perché lo ameremo con lo stesso amore di Dio. Tutto
il cuore, l’anima, la mente sono attratti dall’amore eterno di Dio, e ci dice anche
che dei due comandi, antichi e noti, il secondo è simile al primo. Il prossimo
allora diventa simile a Dio, e ha corpo, voce, cuore «simili» a Dio. Dio non ruba tutto lo spazio del nostro cuore
per Lui, ma lo amplifica e ci rende capaci di amare il marito, la moglie, i figli, gli amici, il prossimo... di un
amore pieno.
Nel Vangelo di oggi troviamo tre direzioni fondamentali: amare se stessi, amare gli altri e amare Dio. Amare
se stessi non è facile, volersi bene non è facile, accettarsi non è facile, eppure questo è il primo passo necessario
ed è un passo che riusciremo a fare solo se ci sentiamo amati da Dio. Occorre amare sé è riconoscere il dono, la
preziosità, il valore che Dio ha posto in noi con il suo amore. Con questi comandamenti Gesù ci dice anche che
la fede non è fondata su una serie di regole da osservare, ma vivere secondo la fede cristiana significa piuttosto
adottare un atteggiamento che permea l’intera esistenza, ogni istante, ogni pensiero, ogni gesto: vivere il
comandamento dell’amore come ci ha insegnato Lui stesso. La stessa dinamica la possiamo vivere all’interno
della nostra coppia e della nostra famiglia: l’amore per Dio rafforza l’amore all’interno della realtà famigliare.
Solo così saremo veramente capaci di testimoniare l’amore verso chi ci è vicino e chi troviamo e frequentiamo
negli ambienti in cui viviamo. Per concludere possiamo richiamare il versetto del Salmo 27 che dice "Signore,
mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e baluardo, mia
potente salvezza". E' fondando la nostra vita in Dio che noi possiamo viverla con quella serenità interiore, con
quella fedeltà alla sua parola ed ai suoi insegnamenti che ci danno la vera gioia del cuore e ci indicano la strada
più giusta per incontrare Lui ed in Lui i nostri fratelli nell'amore più vero ed autentico
Apri i nostri occhi!
Apri i nostri occhi, Signore,
perché possiamo vedere te
nei nostri fratelli e sorelle.
Apri le nostre orecchie, Signore,
perché possiamo udire le invocazioni
di chi ha fame, freddo, paura,
e di chi è oppresso.
Apri il nostro cuore, Signore,
perché impariamo ad amarci gli uni
gli altri come tu ci ami.
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore,
perché diventiamo un cuor solo ed
un’anima sola,
nel tuo nome. Amen.

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
CONFESSIONI INDIVIDUALI
Venerdì 31 ottobre
Imèr: 15.00 – 16.00
Mezzano 16.00 – 18.30

SANTE MESSE
Sabato 1 novembre
Imèr: 10.30 al cimitero
Mezzano: 14.30 al cimitero

Domenica 2 novembre

Imèr: 10.30 (chiesa)
Mezzano: 7.00 – 9.00 (chiesa)

Mercoledì 29 ottobre alle 20.30 il Gruppo Missionario Decanale organizza un incontro alle Sieghe con il
responsabile dei centri per i malati psichici nel Benin in Africa. In uno di questi, opera anche Suor Valdelucia
già Suora degli Angeli a Imèr. Tutti siete invitati!
UNITA’ PASTORALE DI SOPRAPIEVE – Sante Messe sabato 1 novembre

Cimitero di Mis
Cimitero di Siror
Cimitero di Transacqua
Cimitero di Fiera

ore 9.15
ore 13.30
ore 14.00
ore 15.00

Cimitero di Sagron
Cimitero di San Martino
Cimitero di Tonadico

ore 10.30
ore 14.00
ore 15.00

