Comunità
in festa !
”Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita”
XXXIII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

17 novembre 2013

1. ATTO PENITENZIALE
L’Eucaristia che celebriamo ci assicura della presenza del Signore con noi tutti i giorni sino
alla fine del mondo. A Lui che intercede come Avvocato presso il Padre ci rivolgiamo per
chiedere e ricevere misericordia e perdono di tutti i nostri peccati:
- Pietà di noi, Signore
- Mostraci, Signore la tua misericordia

contro di te abbiamo peccato
e donai la tua salvezza

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Amen

2. COLLETTA
O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni tutta l'umanità nel tempio vivo del tuo
Figlio, fa’ che attraverso le vicende, lieti e tristi, di questo mondo, teniamo fissa la speranza
del tuo regno, certi che nella nostra pazienza possederemo la vita. 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

(Mal. 3, 19-20a)

Dal libro del Profeta Malachia
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che
commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – dice il
Signore degli eserciti – fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete
timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

4. SALMO RESPONSORIALE

( Sal. 97/98, 5-9)

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore.
Ant.
Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne

davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.

5. SECONDA LETTURA

Ant.
Ant.

(2 Tess. 3, 7-12)

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi
in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato
duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo
diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi,
vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo
infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione.
A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane
lavorando con tranquillità.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

6. VANGELO

(Lc. 21, 5-19)

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni
votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra
su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno
queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di
non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva
loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal
cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno,
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a
causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in
mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i
vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori,
dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa
del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra
perseveranza salverete la vostra vita».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’
Dio ci chiama a vivere il suo giorno per essere nutriti di speranza e di gioia tra le tribolazioni
della vita. Per questo ci rivolgiamo a Lui con grande fiducia, certi che il Padre ascolta
sempre le suppliche, le lacrime e le preghiere dei suoi figli.
Preghiamo insieme e diciamo:
Dio della salvezza, ascoltaci!
Per tutti i credenti in Cristo: con la loro operosità e la perseveranza nella fede
trasformino il mondo presente e affrettino l’avvento del regno di Dio. Preghiamo.
Per ogni uomo chiamato a collaborare all’opera della creazione: cresca nella
consapevolezza del valore del lavoro e vi si dedichi con competenza e
responsabilità, in spirito di servizio. Preghiamo.

Per le popolazioni delle Filippine colpite dalle recenti calamità naturali. La
solidarietà e la vicinanza della comunità internazionale e la nostra preghiera, unita
alla partecipazione solidale, contribuiscano a risollevare le sorti di questo popolo
fratello nella fede preghiamo.
Per i bambini e i ragazzi e le famiglie che hanno iniziato un nuovo anno di
catechesi: il Signore li accompagni e donando a ciascuno la sua amicizia, accresca
in loro la comunione fraterna e il senso di appartenenza a una famiglia più grande,
preghiamo.
Per le nostre Comunità parrocchiali: nell’attesa dell’incontro definitivo con il
Signore della vita, camminino vigilanti testimoniando la ragione ultima della
speranza che viene dal Vangelo. Preghiamo.
Per noi qui presenti: la partecipazione a questa Eucaristia alimenti in noi la
speranza del regno e ci solleciti a vivere operosi, nell’attesa paziente del ritorno
del Signore. Preghiamo.
O Padre, tu non permetti che una prova colpisca i tuoi figli se non per preparare loro una
gioia più certa e più grande. Conferma la nostra fiducia, mostrando di accogliere e di
esaudire le preghiere che ti abbiamo presentato nel nome di Cristo, vincitore della morte e
Signore nei secoli dei secoli.
Amen

8. SULLE OFFERTE
Quest’offerta che ti presentiamo, Dio onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente
e ci prepari il frutto di un'eternità beata.
Per Cristo, nostro Signore.
Amen

9. DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai saziati con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera: il
memoriale, che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo
del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen

Fine settimana in preparazione al Sacramento del Matrimonio
7 - 8 dicembre 2013 oppure 25 - 26-27 aprile 2014
I fine settimana sono rivolti a tutte le coppie di fidanzati e conviventi che
desiderano fare un percorso per approfondire la relazione e la reciproca
conoscenza in preparazione al loro futuro Matrimonio. Si svolgeranno presso il
Convento dei Frati Cappuccini a Tonadico.
I depliant per l’iscrizione e le informazioni sono disponibili dai parroci o
scaricabili dal sito del Decanato www.web.decanatodiprimiero.it

EMERGENZA FILIPPINE - DOMENICA 17 NOVEMBRE
Raccolta offerta nelle chiese per la Caritas Diocesana

SANTE MESSE COMUNITA’ DEL VANOI 18 – 24 novembre 2013
LUNEDI’ 18.11 RONCO 8.00
MERCOLEDI’ 19.11 CANALE 18.00
Secondo l’intenzione di un offerente
d. Martino, Romagna, Rosina e Giuseppe
VENERDI’ 22.11 ZORTEA 8.00
SABATO 23.11 CASA DI RIP. 16.00
Secondo l’intenzione di un offerente
d. Danilo Orsingher
SABATO 23.11 GOBBERA 18.00
Secondo l’intenzione di un offerente
defunti famiglia Moretta e Dalla Santa

DOMENICA 24.11 CAORIA 10.45
d. Domenica Boso (Tonina ) ann
d. China, Beppi e Giulia Cecco
d. Francesca Cecco
d. Andrea Caser (Giacomon)
d. Giovanni, Rita e Raffaele Carli
def.ti fam. Raffaele Cecco
d. Vincenzo Scudo (ann)
d. Stefano Caser (ann)
DOMENICA 24.11 CANALE 18.00
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata
Clelia e Anna Grisotto
d. Felice e Nicoletta Sperandio
d. Concetta Orsngher (ann)

DOMENICA 24.11 RONCO 9.15
d. Marisa Longo – d. Rita e Giulio Fontana
d. Angelo Rattin (Pip) – per le anime

PER LA CHIESA DI CANALE:
M. Ferruccio Grisotto
M. Romano Grisotto
M. Giacomo Grisotto (ann)
PER LA CANONICA DI RONCO:
M. defunti fam. Bellot
M. Severino e Giacomina (ann)- M. Gino Bellot (ann)
DOMENCA 24.11 PRADE 10.00
def.ti fam. Ottilia Bettega – d. Gioacchino e Domitilla - d. Rino Bettega, Martino e Maria –
d. Mariano Loss - d. Fulvio Cemin – def.ti fam. Leopoldo Loss - d. Lucia e Giovanni De
Luca - d. Sisinio e Severina Gobber (ann) - d. Ottilia Zortea e Antonio Corona - d. Emilio
Caserotto, Giustina Tollardo,Vincenzo Sinacore e Maria De Liberti - Sec. intenz. offerente In Onore alla Madonna
Giovedì 21 novembre non ci saranno le Sante Messe feriali a Caoria e Prade.
Lunedì 18 novembre alle 20.30 si incontra a Canal San Bovo il Gruppo Oratorio
Lunedì 18 novembre ore 20.30 all’oratorio di Pieve incontro per i coordinatori del 5° anno
della catechesi
Mercoledì 20 novembre alle 20.30 incontro degli animatori del 1° anno della Catechesi ore
20.30 oratorio di Pieve.
Giovedì 21 novembre all’oratorio di Canal San Bovo Gruppo Missionario di Valle.
Giovedì 21 novembre alle 20.30 nella chiesa arcipretale di Pieve Adorazione Mensile
Decanale.
Sabato 23 novembre dalle ore 17.00 all’oratorio di Canal San Bovo ritrovo dei partecipanti al
campeggio estivo in Vederna..serata con sorpresa…vi aspettiamo (i genitori sono attesi alle
20.30 per la condivisione della festa!)
Domenica 24 novembre è la Giornata del Seminario e la chiusura dell’Anno della Fede.. Le
offerte raccolte andranno al Seminario Diocesano. Alle 18.00 la Santa Messa sarà animata dai
cori del Vanoi riuniti per la Festa di Santa Cecilia.
Domenica 24 novembre ore 20.30 a Ronco riunione per la festa dell’anniversario della chiesa.
Domenica 24 novembre dalle 14.00 alle 18.00 incontro dei gruppi missionari di Valle a
Predazzo. Partenza alle 12.00 da Mezzano con mezzi privati. Per informazioni contattare i
referenti di zona. Chi desiderasse portare qualcosa per la merenda è il benvenuto!

