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11 OTTOBRE 2020 
XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 22,1-14 

In quel tempo, Gesù riprese a parlare con parabole [ai capi dei 
sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, 

che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi 
a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati: Ec-
co, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati 
sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!. Ma quelli non 

se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri af-
fari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora 

il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassi-
ni e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa 
di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai 

crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che 

trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di com-
mensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo 
che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei 

entrato qui senza l'abito nuziale?. Quello ammutolì. Allora il re or-

dinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tene-

bre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, 
ma pochi eletti». 

. . 

- 11 OTTOMBRE 2020 - 
XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 

ore 8 - Messa in CHIESA per tutti i 

nostri defunti; Giuseppe Sanco; 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per  le anime; 

Maria Paldi Cestarollo;  

MERCOLEDÌ 14  
 

ore 18.30 - Messa per  le anime;  

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Mario Bia-

sion; Elisabetta Coppo e nonni; 

VENERDÌ 16 OTTOBRE  

ore 18.30 - Messa per Antonio Pi-

ran e Ida Lana; Flora Dalle Palle; 

SABATO 17 OTTOBRE  

ore 18.30 - Messa per Mariano 

Faccio e tutti i defunti 
 

- 18 OTTOMBRE 2020 - 
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

PAROLE DEL SANTO PADRE 

 
La bontà di Dio non ha confini e non discrimina nessuno: per que-

sto il banchetto dei doni del Signore è universale, per tutti. A tutti 
è data la possibilità di rispondere al suo invito, alla sua chiamata; 
nessuno ha il diritto di sentirsi privilegiato o di rivendicare 

un’esclusiva. Tutto questo ci induce a vincere l’abitudine di collo-
carci comodamente al centro, come facevano i capi dei sacerdoti 

e i farisei. Questo non si deve fare; noi dobbiamo aprirci alle peri-
ferie, riconoscendo che anche chi sta ai margini, addirittura colui 
che è rigettato e disprezzato dalla società è oggetto della genero-

sità di Dio.  (Angelus, 12 ottobre 2014)  



25 Ottobre 2020 
Gita sul Lago di Barcis e nella Valcellina 

In chiesa si può trovare del materiale informativo su una gita 
che verrà organizzata per domenica 25 Ottobre, in Friuli, 
con la visita in trenino al Lago di Barcis; pranzo in agrituri-
smo, e simpatiche pomeridiane per grandi e piccini...   
(Naturalmente sempre nel rispetto delle norme sanitarie) 

LA TUA DONAZIONE SARA’ PIU’ SEMPLICE 

 
Iscrizioni dei figli  

alla Catechesi parrocchiale  
 

Le iscrizioni alla catechesi sono  oramai terminate 

Eventuali ritardatari potranno rivolgersi alla  

segreteria dalle ore 9,30 alle 12,00 
 

 

Elezioni nuova  

Presidenza   
 

 

 
 

Domenica 18 orrobre 2020 
ELEZIONI NUOVA PRESIDENZA 

 
Il seggio sarà allestito presso il patronato 

 
Lo Statuto del Noi, che guida il bar del nostro patronato e tante 
altre attività che si svolgono durante l’anno, suggerisce che 
l’associazione sia amministrata da un consiglio direttivo, che 
deve essere rinnovato ogni 4 anni 
 

Chi desidera dare la propria disponibilità  
per far parte del nuovo Consiglio Direttivo,  
lo può ancora fare, dando il proprio nome  

in segreteria parrocchiale! 
 
Che requisiti deve avere chi desidera candidarsi a far parte del 
direttivo come consigliere? 
 
Deve condividere scopi e finalità dell’associazione, frequentare il 
centro parrocchiale, non avere pendenze giudiziarie, non detenere 
cariche politiche, essere maggiorenne, essere tesserato da alme-
no 6 mesi, avere una mentalità e un carattere adatto alla colla-
borazione, essere disponibile a partecipare per dare una mano 
alla buona conduzione dei vari servizi che vengono svolti du-
rante l’anno. Il nuovo consiglio direttivo potrà essere composto da 
4 a 21 persone:  
 
Si procederà poi all’elezione nella quale i tesserati maggiorenni, 
esprimeranno la personale preferenza indicando la persona che 
vedranno adatta a far parte del nuovo Consiglio direttivo. 
 
Nel nuovo direttivo risulteranno quindi eletti, nell’ordine, i consi-
glieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Successiva-
mente, i consiglieri eletti si ritroveranno per suddividere le cariche 
ed i ruoli da ricoprire. 

CORSO DI DANZA SPORTIVA 
 

L’associazione Universo Danza 

effettua, presso il nostro patrona-

to, corsi di danza sportiva aperta a 

tutti i simpatizzanti di questa di-

sciplina. 

Per info rivolgersi alla segreteria 

Si sta organizzando una  

RACCOLTA del FERRO VECCHIO  
 

 

 

 
Indicativamente per il giorno 07/11/2020 

Qualcuno è disponibile a dare una mano?  

Si può dare la propria disponibilità in segreteria, al mattino 
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