Intenzioni Sante Messe
Sabato 31 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

Per le anime più dimenticate

Domenica 01 novembre - Chiesa Parrocchiale – Solennità di tutti i Santi
Ore 10,30

 Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna
 Belluz Dino e Giacomo
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Ore 14,30

In cimitero liturgia della parola e benedizione delle tombe

«Beati».

Ore 20,00

In cimitero recita del Santo Rosario per i nostri defunti

Ascoltiamo in questa solennità di Ognissanti le beatitudini, testo
programmatico con il quale l’evangelista Matteo apre la
predicazione pubblica di Gesù. «Beato» è una parola che indica
la felicità come condizione e meta del cammino umano.
Condizione, perché le cose fatte bene e con amore ci rendono
felici. Nulla infatti di buono e di vero può avvenire nella tristezza.
La tristezza è un sentimento che possiamo provare e che può
accompagnare tanti momenti della nostra vita, ma sappiamo
bene che non siamo fatti per essere tristi; è solo nella gioia che
si spalanca il dono della pace. La condizione di beatitudine ci
aiuta a vivere ogni situazione con la fiducia che in ogni traversia
Dio sa farsi prossimo e accanto. Felicità è anche meta, condivisa
e partecipata, come ci ricorda la comunione dei santi che oggi
celebriamo. Seguire Gesù non è un’operazione individuale, ma
coinvolge la nostra capacità di relazione, di essere comunità, di
costruire famiglia, di rimanere in uno spirito di riconciliazione
che apra le porte più robuste. Se così è, cercare la felicità in
modo individuale senza guardare a chi sta accanto a noi,
significa fallire la meta, non arrivarci mai. Siamo invitati dal
Signore Gesù ad ascoltare la sua parola di felicità, a condividere
quanto ci fa felici con gli altri, a cercare in ogni momento e in
ogni dove ciò che riempie il cuore che sa dare pace a tutti.
Essere cristiani è mettersi sulla via per essere felici, dietro a
Gesù, il vero beato che è stato riempito di vita da Dio, fonte di
ogni bene. Pregare gli uni per gli altri, aiutarci, essere attenti ai
bisogni concreti saranno esercizi che ci mettono su questa
strada.

Lunedì 02 novembre – Commemorazione dei defunti
Ore 15,00

Santa Messa in cimitero

Martedì 03 - Chiesa Antica
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica

Mercoledì 04 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Non c'è messa

Ore 20,00

Per le anime più dimenticate

Venerdì 06 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Per le anime più dimenticate

Sabato 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Turchetto Vincenzo
 di Stefani Giovanni

Domenica 08 - Chiesa Parrocchiale
Ore 10,30

 Mascarin Nello

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Don Maurizio Girolami

3

Avvisi della settimana
Festività di Ognissanti e Defunti.
Sabato 31 ottobre S. Messa prefestiva alle 18,30
Domenica 1 novembre
Ore 10,30 S. Messa in parrocchiale
Ore 14,30 Liturgia della parola in cimitero
Ore 20,00 Recita del Santo Rosario in cimitero
Lunedì 2 novembre
Ore 15,00 S. Messa in cimitero
Indulgenza per i defunti

Si ricorda che dalle 12.00 del 1 novembre fino a tutto il giorno del 2 novembre
vi è la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria per i nostri fedeli defunti
secondo le norme stabilite dalla Chiesa: confessione entro gli otto giorni prima
o dopo, comunione eucaristica, preghiera del Pater e dell’Ave e preghiera
secondo le intenzioni del Papa. È un atto di pietà che rafforza la nostra fede
nella comunione dei santi che intercedono sempre per noi e desiderano
associarci alla loro gioia.

Avvisi della settimana
Commemorazione del 4 novembre
Mercoledì 4 novembre 2020 ricorre la festa dell'unità nazionale. Alle ore 9.00
sul sagrato antistante la chiesa parrocchiale verranno ricordati i caduti di tutte
le guerre. Dopo l'alzabandiera verrà deposta una Corona di alloro al
Monumento ai Caduti.

Sante Messe feriali
A partire dal mese di novembre le Sante Messe feriali del mercoledì e del
venerdì delle ore 8,30 saranno celebrate in Chiesa Antica.
Mercoledì 4 novembre la Santa Messa si terrà in chiesa antica alle ore 20,00.

Adorazione Eucaristica
Martedì 03 novembre si terrà l'Adorazione
Eucaristica in chiesa antica alle ore 20,00.
Tutti siamo invitati a questo momento di
preghiera.

Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale è un organo importante per la vita della parrocchia
perché raccoglie le molte anime del nostro paese, cerca di mantenere i
contatti con la realtà sociale, organizza la vita liturgica, catechistica e
caritativa della parrocchia, i componenti possono essere scelti fra tutti i
battezzati che hanno a cuore il bene della comunità parrocchiale.
Alcuni membri di diritto vengono scelti tra i componenti dei vari gruppi
parrocchiali (sacristi, lettori, gruppo pulizie, cori, Ministri dell'Eucarestia
e catechisti).
Se qualche persona di buona volontà non facente parte dei gruppi
volesse offrire la propria disponibilità contatti personalmente il parroco.
Il primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale si terrà
martedì 17 novembre alle ore 20,30 presso la chiesa antica.

GRAZIE !!!
La famiglia Fedrigo comunica che in memoria di Adrio deceduto nel mese di
agosto sono stati raccolti Euro 2.700,00 a favore dell'A.I.L. di Pordenone.
Sentitamente ringrazia tutti coloro che hanno offerto somme in sua memoria.
Un grazie particolare alla signora che con paziente lavoro ha riportato al loro
splendore i candelabri della chiesa parrocchiale.

Catechismo
Gli incontri del catechismo si svolgeranno con le seguenti modalità:
- Sabato 7 novembre dalle 17,00 alle 18,00 gruppo 1^ media in chiesa
parrocchiale.

