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GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 

Carissimi, in questa giornata la preghiera e la 

raccolta straordinaria che faremo a sostegno 

delle Missioni sia accompagnata anche da un 

sincero esame di coscienza, aiutati dal mes-

saggio di Papa Francesco che ha scelto come 

tema Insieme ai giovani, portiamo il Vange-

lo a tutti. “Ciò che mi spinge a parlare a tut-

ti, dialogando con voi, è la certezza che la 

fede cristiana resta sempre giovane quando 

si apre alla missione che Cristo ci consegna. 

“La missione rinvigorisce la fede”. 
 

Annunciare Gesù Cristo 

La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuita-

mente ricevuto, può condividere con voi gio-

vani la via e la verità che conducono al senso 

del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto 

e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e 

la provoca a cercare, scoprire e annunciare 

questo senso vero e pieno. Cari giovani, non 

abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! 

In essi si trova il tesoro che riempie di gioia 

la vita. Ho visto molte sofferenze, molte po-

vertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorel-

le. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è 

provocazione ad amare sempre di più.  
 

Trasmettere la fede fino agli estremi confini 

della terra  

Anche voi, giovani, per il Battesimo siete 

membra vive della Chiesa, e insieme abbia-

mo la missione di portare il Vangelo a tutti. 

La propagazione della fede per attrazione 

esige cuori aperti, dilatati dall’amore… Am-

bienti umani, culturali e religiosi ancora e-

stranei al Vangelo di Gesù e alla presenza 

sacramentale della Chiesa rappresentano  le 

estreme periferie, gli estremi confini della ter 

ra, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi 

discepoli missionari sono inviati, nella certez-

za di avere il loro Signore sempre con sé. In 

questo consiste ciò che chiamiamo missio ad 

gentes. La periferia più desolata dell’umanità 

bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la 

fede o addirittura l’odio contro la pienezza 

divina della vita. Ogni povertà materiale e 

spirituale, ogni discriminazione di fratelli e 

sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di 

Dio e del suo amore.  
 

Testimoniare l’amore  

Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi per-

mettono di incontrare personalmente Cristo 

vivo nella sua Chiesa: le parrocchie, le asso-

ciazioni, i movimenti, le comunità religiose, le 

svariate espressioni di servizio missionario. 

Tanti giovani trovano, nel volontariato mis-

sionario, una forma per servire i “più picco-

li”. Nessuno è così povero da non poter dare 

ciò che ha, ma prima ancora ciò che è.  

ORARIO MESSE OGNISSANTI E DEFUNTI 
 

Giovedì     1 novembre  

 07.30 - 09.00 - 09.45 Bettolino 

 10.30 - 11.00 Quartiere Stella- 18.00 

 15.00  Cimiteri Capoluogo – Longarone - 

                 San Maurizio 
 

Venerdì   2 novembre 

 07.30 - 08.30 – 17.30 - 21.00 

 10.00  Cimiteri Capoluogo – Longarone - 

                 San Maurizio 

 10.30   Casa famiglia 

 15.00  Concelebrazione eucaristica al  

          Cimitero Longarone 



 

ORARI  MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 28 I DOPO LA DEDICAZIONE 
 

Lunedì       29  

 

07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     30 
 

07.30   Suor Norburga 

08.30   coniugi Emilio e Olga 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30    Applicata 
 

Mercoledì   31 

 

07.30   Suor Sebastiangela 

08.30   Angela SABATO 

18.00   Ambrogio e Fam. TOMBINI (vigiliare) 
 

Giovedì      1 Solennità di TUTTI I SANTI 
 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

Venerdì     2 Commemorazione di tutti i defunti 
 

Sabato     3 
 

08.30   Pierino COLOMBO 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare   

 

Domenica 4 II DOPO LA DEDICAZIONE 
 

Is 56,3-7 Sal 23(24) Ef 2,11-22 Lc 14,1a.15-24 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

 

DEFUNTI 

STERZA Francesca             a. 79 

PERROTTI Eugenio            a. 75 

SCIO Santina                        a. 84 
 

 

totale 132                      

 

IL FIORE DELLA CARITÀ 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defunti, è 

un segno della nostra fede che desidera suf-

fragare le loro anime con la partecipazione 

alla Santa Messa che verrà celebrata  il gior-

no: 
 

 

 

 9 novembre alle ore 17.30 e alle ore 

21.00 nella chiesa parrocchiale 

 

 13 novembre alle ore 21.00 nella 

cappella del Bettolino 

 

 16 novembre alle ore 21.00 nella 

cappella del Quartiere Stella 

APPUNTAMENTI  

DI QUESTA SETTIMANA 

 

Domenica 28 ottobre anniversario della 

Cappella di San Giovanni Bosco al  

Q. Stella ore 11.00 S. Messa solenne pre-

sieduta da don Luciano; aperitivo in cortile. 

 

MARTEDÍ 3 

ore 21.00 Commissione famiglia  

                 in oratorio 

 

MERCOLEDÍ 31 

ore 21.00 Azione Cattolica adulti 

                 in aula S. Paolo 

 

SABATO 3 
 

50° ANNIVERSARIO 

della 

POSA DELLA PRIMA PIETRA 

della nostra 

CHIESA PARROCCHIALE 
 

ore 09.30 - 11.30 

CORSO PER LETTORI 

in Aula S. Paolo 

Il ministero del lettore e il suo libro 
(il “Lezionario”) 

Relatore Mons. Claudio Magnoli 

 

UN DOLCE CONTRIBUTO 

per i lavori necessari 

alla sicurezza della nostra 

chiesa parrocchiale: 

 

Vuoi prenotare un ottima  

torta casalinga? 
 

fallo sapere 

 per il Bettolino 

     a Giuseppina (tel. 328 9548486), 

 per il Quartiere Stella 

     a Mimma (tel. 339 8937863) o 

     a Raffaella (tel. 333 7214505); e 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
 

potrai ritirarla in mattinata presso le cap-

pelle dei due quartieri. 

BATTESIMI 

Chiara MANZO 

Guerrero Liam GONZALES 

Francesco RUIZ DEL VALLE 

                 Chiara BELOTTI 

                 Simone FORCINITI 

                 Vittoria TROILO 

                 Christian Anakin BOZZA 

                 Melissa LUCERNA 

   

Totale    59 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
 

Lunedì 12 novembre 

inizierà la 

visita alle famiglie della nostra Parrocchia 

per la benedizione natalizia. 

 

Quest’anno i preti della Parrocchia, aiutati un po-

co anche dal nostro diacono e dalle nostre suore, 

potranno visitarne solo una metà (la parte non vi-

sitata lo scorso anno), mentre tutte le altre potran-

no ricevere comunitariamente questa benedizione 

in chiesa al termine delle Messe vigiliari delle ore 

18.00 nei sabati di Avvento a partire da sabato 24 

novembre. Ogni famiglia riceverà una busta illu-

strativa del calendario che da domenica 11 verrà 

pubblicato sulle Comunicazioni fraterne. 

https://ilmaggiociondolo.org/2016/02/03/torta-delle-7-mele/160131_torte_006_small/

