SANTE MESSE COMUNITA’ DEL VANOI
LUNEDI’ 11.11 RONCO 8.00
MARTEDI’ 12.11 ZORTEA 8.00
MERCOLEDI’ 13.11 CANALE 18.00
d. Matteo e Maria Rattin
M. Sergio Orsingher (per la chiesa)
GIOVEDI’ 14.11 CAORIA 15.30
d. Luigina e Gervasio

11 – 17 novembre 2013

DOMENICA 17.11 CAORIA 10.45
d. Domenica Boso (ann)
d. Giulia, China e Onorina Cecco
d. Raffaele Taufer
d. Luigi Cecco – def.ti fam. Raffaele Cecco
d. Alba, Elio e Lina Caser
DOMENICA 17.11 CANALE 17.00
d. Luigi Zortea – d. Romano e Carlo
d. Ernesto Mellaia ed Ersilia Ferigo
d. Pietro e famiglia Fontana

COMUNITÀ
IN FESTA !
Giornata del Ringraziamento
«Dio non è dei morti, ma dei viventi;
perché tutti vivono per lui»

XXXII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

10 novembre 2013

GIOVEDI’ 14.11 PRADE 17.00
SABATO 16.11 CASA DI RIP. 16.00
d. Romano e Carlo
SABATO 16.11 GOBBERA 18.00
d. Robeto Gobber (ann)
DOMENICA 17.11 RONCO 9.15
defunti famiglia Demarchi (Pistor)
Secondo l’intenzione di un offerente

PER LA CHIESA DI CANALE
M. defunti fam. Orsingher e Sartor
DOMENICA 17.11 ZORTEA 10.00
d. Albina – d. Dina e Severino
d. Giuseppe e Brunetta Loss (ann)
defunti famiglia Gobber e Loss
d. fratelli Zortea – d. Luigi Bolzon
Secondo l’intenzione di un offerente
d. Libera e Umberto Bolzon (ann)
defunti Zortea e Caserotto
d. Orsola Romagna e Giuseppe Loss
In Onore a Sant’Antonio dei Boai

AVVISI
La Santa Messa feriale a Zortea questa settimana sarà martedì 12 novembre alle 8.00
Da questa settimana la Messa a Caoria il giovedì sarà alle 15.30
Domenica 17 novembre la Messa a Canal San Bovo sarà alle 17.00 per la festa della
catechesi.
•
•
•
•
•

Lunedì 11 novembre alle 20.30 all’oratorio di Pieve incontro dei coordinatori
del I° anno della catechesi.
Lunedì 11 novembre ore 20.30 incontro per la preparazione della festa del 250°
anniversario della chiesa di Ronco.
Martedì 12 novembre ore 20.15 oratorio di Pieve incontro del Gruppo della
Pastorale del Turismo.
Giovedì 14 novembre alle 20.30 si incontrano tutti i Gruppi di Animazione
Comunitaria del Vanoi all’oratorio di canal San Bovo.
Sabato 16 novembre alle 13.15 incontro del Gruppo chierichetti del Vanoi a
Canal San Bovo. Seguirà l’incontro del coretto dei bambini per la preparazione
della celebrazione di catechesi. (sono stati distribuiti gli avvisi)

Per la Giornata Missionaria Mondiale in Vanoi sono stati raccolti € 1.035,91 che sono stati
devoluti al Centro Missionario Diocesano.

La segretaria sarà assente da lunedì 25 novembre per tutta la settimana. Chi
volesse far celebrare le messe fino a domenica 8 dicembre può rivolgersi in ufficio
entro venerdì 22 novembre

1. ATTO PENITENZIALE
Liberiamo, i nostri cuori dal peso del peccato chiedendo con fiducia perdono e misericordia:
• Signore, pace del cuore e unica speranza nei giorni di tribolazione e di angoscia,
[abbi pietà di noi]
Signore, pietà!
• Cristo, promessa di risurrezione per chi fonda su di te la propria esistenza, [abbi
pietà di noi]
Cristo, pietà!
• Signore, vita donata a piene mani a chi vive nella fede e nell’amore,
[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
O Dio, padre della vita e autore della risurrezione, davanti a te anche i morti vivono; fa’ che
la parola del tuo Figlio seminata nei nostri cuori, germogli e fruttifichi in ogni opera buona,
perchè in vita e in morte siamo confermati nella speranza della gloria.
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

(II Mac. 7,1-2.9-14)

Dal secondo libro dei Maccabei
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti
dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite.
Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi?
Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri».
[E il secondo,] giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita
presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita
nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori
prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal Cielo ho
queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo
stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in
nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli
stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli

uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati; ma per te non ci
sarà davvero risurrezione per la vita».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

4. SALMO RESPONSORIALE

( Sal. 16/17, 1.5-6.8.15)

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido.
Porgi l'orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c'è inganno.
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno.
Io t'invoco poiché tu mi rispondi, o Dio;
tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole.
Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi,
io nella giustizia contemplerò il tuo volto,
al risveglio mi sazierò della tua immagine.

5. SECONDA LETTURA

Ant.

Ant.

Ant.

(II Tess. 2, 16 – 3,5)

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha
dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li
confermi in ogni opera e parola di bene.
Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come
lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non è di
tutti. Ma il Signore è fedele: egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. Riguardo a voi,
abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e
continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo.

Parola di Dio

Fratelli, siamo invitati oggi a dare spessore alla speranza. La nostra speranza da
sostanza al presente e lo rende fecondo e importate. Per tutto questo ci rivolgiamo
al Padre per la mediazione di Cristo.
Preghiamo insieme e diciamo:
Dio della vita, ascoltaci
- O Signore, concedi a tutti i membri della Chiesa di essere perseveranti
nella fede e testimoni coraggiosi con opere di giustizia, di carità e di pace,
preghiamo.
- O Signore, proteggi i coltivatori della terra e i lavoratori del mondo: fa’
che svolgendo la loro attività, si sentano collaboratori di Dio a servizio
della vita e del bene di tutti, preghiamo.
- O Signore accompagna le famiglie dei bambini che in questo tempo
vengono battezzati: accolgano con gioia il dono dei figli ed esprimano
nella vita familiare con la preghiera e l’esempio cristiano la loro
gratitudine a Dio, preghiamo.
- O Signore, ravviva la speranza di questa comunità radunata attorno
all’Eucaristia, perché vivendo la domenica alla luce della Pasqua di Cristo
risorto, sappia sempre renderti grazi per i benefici che tu stesso elargisci
preghiamo.
- O Signore, accogli tutti i defunti nel tuo regno. Tu che sei il Dio dei vivi
dona all’umanità redenta di godere i frutti della tua risurrezione, ti
preghiamo.
O Padre, fonte di gioia e di pace per quanti credono e sperano in te, guidaci nel
cammino della vita, perché fortificati dallo Spirito Santo, sappiamo renderti grazie
per i doni che tu stesso ci elargisci ed essere testimoni di speranza.
Per Cristo nostro Signore
Amen

Rendiamo grazie a Dio
8. SULLE OFFERTE

6. VANGELO

(Lc. 20, 27-38)

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi - i quali dicono che non c'è
risurrezione - e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: "Se muore il
fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una
discendenza al proprio fratello". C'erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso
moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono
senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di
chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di
questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della
vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione,
sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del
roveto, quando dice: "Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio
non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’

Volgi il tuo sguardo, o Padre, alle offerte della tua Chiesa, e fa’ che partecipiamo con fede
alla passione gloriosa del tuo Figlio, che ora celebriamo nel mistero.
Per Cristo, nostro Signore
Amen

9. DOPO LA COMUNIONE
Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre; la forza dello Spirito Santo, che ci hai comunicato in
questi sacramenti, rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita.
Per Cristo, nostro Signore
Amen

DOMENICA 17 NOVEMBRE FESTA
CATECHESI A CANAL SAN BOVO

DI

INIZIO

Ore 14.00: ritrovo in oratorio - Ore
14.30: gioco per le vie del paese – in caso
di maltempo in oratorio - Ore 16.00:
merenda - ore 17.00: Santa Messa
VI ASPETTIAMO!!!

