9. DOPO LA COMUNIONE
O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi Santi, fa che
raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore, per passare da questa mensa
eucaristica, che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno, al festoso banchetto del cielo.
Per Cristo, nostro Signore
Amen

Comunità
in festa !
1 novembre 2014
1. ATTO PENITENZIALE
Al Signore Gesù, testimone della misericordia del Padre, chiediamo, insieme al
perdono, la conversione e la forza per camminare con fedeltà sulla strada della
santità che il Vangelo ci indica: Riconosciamoci umilmente bisognosi della
Misericordia del Padre:
- Signore, fonte di ogni santità, che ci rendi tuoi figli e beati per mezzo del
lavacro battesimale, [abbi pietà di noi]
T – Signore, pietà!
- Cristo, Salvatore del mondo, che per mezzo del Mistero pasquale ci hai
resi partecipi della Gerusalemme celeste, [abbi pietà di noi]
T – Cristo, pietà!
- Signore, sorgente di ogni beatitudine, che rendi candide le nostre vesti,
macchiate dal peccato, nel sangue dell’Agnello, [abbi pietà di noi]
T – Signore, pietà!
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna.
Amen.
2. COLLETTA
O Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in
un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, concedi al tuo popolo, per la
comunione intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia.
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

(Ap. 7, 2-4.9-14)

Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente.
E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la
terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo
impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il numero di coloro
che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da
ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine
immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti
stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e
tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza
appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano

attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la
faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria,
sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli.
Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di
bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui:
«Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti,
rendendole candide nel sangue dell’Agnello».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
4. SALMO RESPONSORIALE

( Sal. 23, 1-6)

R/. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito.
R/.
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli.
R/.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R/.
5. SECONDA LETTURA

(1Giov. 3,1-3)

Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di
Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha
conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa
speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro.
Parola di Dio

6. VANGELO

Rendiamo grazie a Dio

(Mt. 5, 1-12a)

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i
misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’
Fratelli e sorelle, il Vangelo delle beatitudini ci ha fatto gustare la gioia della vita
nella santità. Mentre sentiamo i limiti della fatica del nostro cammino e delle
resistenze della nostra fragilità umana, presentiamo al Signore le nostre invocazioni
perché possiamo muoverci verso la piena comunione con Lui.
Preghiamo insieme e diciamo:
Dio, Fonte di ogni santità, ascoltaci!
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Per la Chiesa: nella santità di vita dei suoi membri sappia essere un
costante richiamo alla beatitudine promessa da Cristo a coloro che
ascoltano la sua parola e la vivono ogni giorno, preghiamo.
Per tutti coloro che ci governano: illuminati dallo Spirito possano
predisporre leggi giuste e sagge, preghiamo.
Per tutti coloro che sono alla ricerca del volto di Dio: attraverso la
preghiera e la testimonianza dei credenti possano scoprire il suo amore per
ogni creatura, preghiamo.
Per chi è nel pianto e nell’afflizione: nell’amore e nella vicinanza dei
discepoli del Signore possa trovare conforto e scoprire la beatitudine
promessa dal Vangelo, preghiamo.
Perché il Signore accolga nel suo Regno di luce e di pace tutti i nostri
defunti. La fede nella comunione dei santi di chi ha perso una persona cara
sia un invito alla fiducia e alla speranza, preghiamo.
Perché ciascuno di noi possa sempre vivere la propria fede nella gioia,
nella convinzione che la santità non è un privilegio per pochi, ma un
impegno per tutti, preghiamo.

O Dio, che nella vocazione battesimale ci chiami a essere pienamente disponibili
all’annuncio del tuo regno, donaci coraggio apostolico e libertà evangelica, perché
rendiamo presente in ogni ambiente di vita la tua parola di amore e di pace.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
8. SULLE OFFERTE
Ti siano gradite, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i Santi: essi che già
godono della tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te.
Per Cristo, nostro Signore
Amen


Noi che partecipiamo all’Eucaristia, sorretti dalla tua grazia,
possiamo prepararci all’incontro finale con te, accettando
serenamente le piccole morti che la vita quotidiana ci riserva,
preghiamo.

Accogli la nostra preghiera, o Padre; dona a tutti i defunti, la gioia di
vedere il tuo volto e a noi il desiderio vivo del Cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

8. SULLE OFFERTE
Dio onnipotente, che nell’acqua del Battesimo hai rigenerato i nostri fratelli
defunti, per questo sacrificio di riconciliazione che la Chiesa ti offre, lava le
loro colpe nel sangue del Cristo e ricevili fra le braccia della tua
misericordia. Per Cristo, nostro Signore
Amen
9. DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che in questo sacramento pasquale ci hai riuniti al tuo Figlio,
vincitore del peccato e della morte, fa’ che i nostri fratelli defunti, liberi da
ogni colpa, partecipino alla gloria del Signore risorto.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen

Comunità
in festa !
2 novembre 2014
commemorazione dei defunti
1. ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle carissimi, «alla sera della vita saremo giudicati sull’amore»:
all’inizio di questa Eucaristia, riconosciamo umilmente i nostri e peccati ed
invochiamo con fiducia la Misericordia del Padre , perché ci accolga con
Amore nel suo Regno di luce e di pace ed alla Mensa preparata per tutti i
popoli.
- Signore, che ci giudichi secondo il tuo Amore e la tua Misericordia,
[abbi pietà di noi]
T – Signore, pietà!
- Cristo, che ci rendi partecipi del Regno preparato per noi fin
dall’origine del mondo, [abbi pietà di noi]
T – Cristo, pietà!
- Signore, che prepari un banchetto per tutti i popoli in cui la morte è
distrutta per sempre, [abbi pietà di noi]
T – Signore, pietà!
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.
2. COLLETTA
O Dio, gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati con la morte e
risurrezione del tuo Figlio, sii misericordioso con i nostri fratelli defunti;
quando erano in mezzo a noi essi hanno professato la fede nella
risurrezione: tu dona loro la beatitudine senza fine. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
Amen.
3. PRIMA LETTURA

(Is 25,6.7-9)

Dal libro del profeta Isaìa
In quel giorno, preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su
questo monte, un banchetto di grasse vivande. Egli strapperà su questo
monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte
le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le
lacrime su ogni volto, l’ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta
la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro

Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui
abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
4. SALMO RESPONSORIALE

( Dal Sal. 24)

R. Chi spera in te, Signore, non resta deluso.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
R/.
Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni.
Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati.

R/.

Proteggimi, portami in salvo; che io non resti deluso, perché in te mi sono
rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. R/.
5. SECONDA LETTURA

(Rm 8,14-23)

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di
Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella
naura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del
quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito,
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di
Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo
presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione
dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per
sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che
anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta
insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non
solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
6. VANGELO

(Mt. 25, 31-46)

Dal vangelo secondo Matteo
Mt 25,31-46
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore

alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno
alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero
e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in
carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno:
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare,
o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero
e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo
visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro:
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno
alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per
il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi
avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi
avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti
abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere,
e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete
fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla
vita eterna». Parola del Signore.
Lode a te o Cristo
7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’
Quanti nel tempo ci hanno preceduto, ci hanno lasciato un’eredità di vita
vissuta nell’amore e nella fede. A Dio Padre, Signore dei vivi e dei morti,
rivolgiamo la nostra preghiera per la salvezza di tutti i defunti.
Preghiamo insieme e diciamo:
Tu sei la nostra speranza, o Signore!






Aiuta la tua Chiesa a comprendere e testimoniare il valore della
vita, Padre misericordioso, affinché tutti gli uomini sappiano dare
un senso pieno al morire e al vivere, preghiamo.
Apri le tue braccia ai fratelli che ogni giorno muoiono per la guerra
e la violenza: siano accolti nel tuo regno e intercedano per noi una
convivenza più pacifica e serena, preghiamo.
Accogli nella tua pace le anime di tutte le persone che ci hanno fatto
del bene, genitori, parenti e amici: ricompensa la loro generosità e
fa’ che possano contemplarti in eterno, preghiamo.

SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI
3 – 9 novembre 2014
LUNEDI’ 03.11 RONCO 8.00
MERCOLEDI’ 05.11 CANALE 18.00
def.ti fam. Lino Bellot e famiglia Rattin
GIOVEDI’ 06.11 CAORIA 8.30
GIOVEDI’ 06.11 PRADE 17.00
VENERDI’ 07.11 ZORTEA 8.00
SABATO 08.11 CASA DI RIP. 16.00
SABATO 08.11 GOBBERA 18.00
d. Narciso e Maria Gobber
d. Narciso e Teresa Furlan
def.ti fam. Albino Dalla Sega
d. Sisinio Bettega
d. Vincenzo e Lucia Loss

DOMENICA 09.11 PRADE 10.00
d. Maria Bettega e Giovanni Boso
d. Oliva Pertel – Sec. int. offerente
d. Iginio Stefenon e Stefano
d. Serafino e Maria
d. Ottilia Bettega e familiari defunti

LUNEDI’ 03.11 RONCO 8.00

DOMENICA 09.11CAORIA 18.00
def.ti fam. Ermenegildo Orsingher
def.ti fam. Boso (Tonini)
d. Giacomo Corona e Zita Caser
d. Riccardo e Franca Cecco
d. Ernesto Loss (ann)
d. Giacomo Mioranza
defunti fam. Isolina Rattin

GIOVEDI’ 06.11 PRADE 17.00

DOMENICA 09.11 CANALE 10.30
Santa Messa di Ringraziamento per gli
allevatori
d. Antonio e Perpetua Loss
DOMENICA 09.11 RONCO 9.15
defunti fam. Orsingher e Sartori
defunti fam. Aurelio Fontana e fam. Uccia d. Luigi Zortea
d. Dino Bellot (confraternita)
d. Giovanni Grisotto
d. Maria Rattin (Gril) – d. Lena Galli
d. Egidio e Domenica Micheli
defunti fam. Bellot e Fontana
M. Silvana Rattin e Romano Grisotto
defunto Franco Stefani
M. Davide Sperandio, Luigia Gobber
d. Stefano e Assunta
Pacifica Rattin e Giacobbe Loss
d. Giovanni, Caterina, Marco, Angela,
Bettina e Maria
d. Egidio Stefani e Colombo Noel
d. Graziano, Fedele e Vito Giacomini - d. Maria Zortea


SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI
3 – 9 novembre 2014

Domenica 9 novembre è la Giornata del Ringraziamento. Santa Messa a
Canal San Bovo alle 10.30 e a Caoria alle 18.00.
 Ogni giorno fino a sabato 8 novembre alle 16.00 preghiera del Rosario
nel cimitero di Caoria
Lunedì 3 novembre ore 20.30 all’oratorio di Pieve incontro formativo per
animatori e coordinatori del II anno della catechesi.
Martedì 4 novembre ore 20.30 incontro con i genitori del II anno della catechesi
all’oratorio di Canal San Bovo.
Mercoledì 5 novembre ore 20.30 all’oratorio di Pieve incontro con gli animatori
del Gruppo del Post Cresima.
Venerdì 7 novembre alle 20.30 all’oratorio di Mezzano il Comitato ACLI
organizza un incontro con il Prof. Giovanni Grandi dal titolo: “Sfide ed
opportunità dell’età adulta”.
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