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LA BONTÀ DI DIO NON HA CONFINI 
 

 

Nel Vangelo di questa domenica, Gesù ci parla della risposta che viene data 
all’invito di Dio - rappresentato da un re - a partecipare ad un banchetto di 
nozze (cfr Mt 22,1-14). L’invito ha tre caratteristiche: la gratuità, la larghezza, 
l’universalità. Gli invitati sono tanti, ma avviene qualcosa di sorprendente: 
nessuno dei prescelti accetta di prendere parte alla festa, dicono che hanno 
altro da fare; anzi alcuni mostrano indifferenza, estraneità, perfino fastidio. 
Dio è buono verso di noi, ci offre gratuitamente la sua amicizia, ci offre 
gratuitamente la sua gioia, la salvezza, ma tante volte non accogliamo i suoi 
doni, mettiamo al primo posto le nostre preoccupazioni materiali, i nostri 
interessi e anche quando il Signore ci chiama, tante volte sembra che ci dia 
fastidio. Alcuni invitati addirittura maltrattano e uccidono i servi che 
recapitano l’invito. Ma, nonostante le mancate adesioni dei chiamati, il 
progetto di Dio non si interrompe. Di fronte al rifiuto dei primi invitati Egli non 
si scoraggia, non sospende la festa, ma ripropone l’invito allargandolo oltre 
ogni ragionevole limite e manda i suoi servi nelle piazze e ai crocicchi delle 
strade a radunare tutti quelli che trovano. Si tratta di gente qualunque, poveri, 
abbandonati e diseredati, addirittura buoni e cattivi – anche i cattivi sono 
invitati – senza distinzione. E la sala si riempie di “esclusi”. La bontà di Dio non 
ha confini e non discrimina nessuno: per questo 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 
collocarci comodamente al centro, come facevano i capi dei sacerdoti e i 
farisei. Questo non si deve fare; noi dobbiamo aprirci alle periferie, 
riconoscendo che anche chi sta ai margini, addirittura colui che è rigettato e 
disprezzato dalla società è oggetto della generosità di Dio. Tutti siamo 
chiamati a non ridurre il Regno di Dio nei confini della “chiesetta” – la nostra 
“chiesetta piccoletta” – ma a dilatare la Chiesa alle dimensioni del Regno di 
Dio. Soltanto, c’è una condizione: indossare l’abito nuziale cioè testimoniare la 
carità verso Dio e verso il prossimo. 

               Papa Francesco 
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Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana… 
 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
Martedì 6 ottobre si è riunito il Consiglio per gli Affarii Economici della parrocchia. I 
membri si sono presentati a don Enrico mostrando anche la situazione della 
parrocchia. Sono state inoltre prese due decisioni.  
La prima riguarda l’animazione del canto nelle celebrazioni domenicali e festive: 
abbiamo chiesto a Davide e a Tommaso, con regolare contratto, di alternarsi nella 
guida del canto liturgico.  
La seconda decisione nasce dal fatto che Ahmed Giovanni ha acquistato casa a 
Bibione. Manifestando innanzitutto a lui il nostro augurio per questo passo bello e 
importante, abbiamo deciso di continuare ad offrire ospitalità nell’appartamento 
dell’oratorio a chi è nel bisogno. Verrà quindi accolta prossimamente una famiglia. 
 

CAMMINO DI CATECHESI 
Mercoledì 7 ottobre don Enrico, i catechisti e i genitori dei bambini e ragazzi del 
catechismo si sono dati appuntamento in chiesa per prepararsi insieme all’avvio del 
nuovo anno di catechesi. Dopo un momento di preghiera in cui abbiamo lasciato 
parlare papa Francesco con una catechesi sulla famiglia e il suo naturale e 
fondamentale compito educativo nei confronti delle nuove generazioni, abbiamo 
presentato le linee guida della diocesi e della Chiesa italiana in questo tempo di 
emergenza Covid. 
Abbiamo innanzitutto fatto presente che le linee adottate saranno simili a quelle 
adottate dal mondo della scuola.  
Per partecipare al cammino di catechismo è necessario compilare e firmare il “Patto 
di Responsabilità reciproca covid-19”, il modulo d’iscrizione e l’eventuale foglio di 
segnalazione di informazioni particolari e riservate  che riguardano i bambini e 
ragazzi. I moduli da compilare sono disponibili press il bar Al Giovane e in canonica. 
Vanno consegnati lunedì 12 o mercoledì 14 ottobre dalle 8.00 alle 10.00 in sacrestia. 
 

FESTA DELLA COMUITÀ e INIZIO ANNO PASTORALE 
Sabato 10 la comunità ha fatto festa secondo il seguente programma: 
Ore 13.30 ritrovo in oratorio muniti di bicicletta per l'ECOPEDALATA! 
Ore 17.30 rientro in oratorio e benedizione dell'auditorium alla luce dei lavori di rinnovo 
Ore 18.00 Messa di avvio del nuovo anno pastorale con rito del mandato ai volontari 
Ore 18.45 Inizio distribuzione della cena da asporto. 
Purtroppo non è stato possibile fare la cena in oratorio a causa delle disposizioni 
Covid… gli iscritti infatti erano oltre 300!!! È stata però lanciata l’iniziativa ad ogni 
famiglia, una volta pronti per la cena, di fare un bel selfie attorno alla tavola e 
mandare la foto alla pagina Facebook della parrocchia... per fare così un bel collage 
di foto e manifestare comunque il bello di essere una famiglia di famiglie! 
Un grande grande grazie alle mamme, ai papà e a tutte le realtà che hanno permesso 
la pedalata, la cena, la vendita delle torte e la lotteria. Il ricavato andrà a favore dei 
lavori di risistemazione dell’auditorium. 

 

AIUTO ALLE FAMIGLIE DI BIBIONE 
Eurospar ha portato in parrocchia dei buoni spesa per un valore di €5.000, così come 
ogni mese devolverà l'1% della spesa a sostegno delle famiglie di Bibione. Grazie!  

 



SANTE MESSE 
 

Sabato 10, s. Daniele Comboni 
Ore 18.00  + Franca Filippi e fam. 
  + Irma e Giuseppe Drigo 

 + Renata e Umberto Bettin  
Domenica 11, XXVIII del Tempo Ordinario 
Ore 9.00       - per i comunicandi e cresimandi 
Ore 11.00   - per la Comunità cristiana 
Lunedì 12, s. Serafino 
Ore 18.00  - per le missioni diocesane 
Martedì 13, s. Romolo 
Ore 18.00  + Favaro Aldo e fam. Favaro 
Mercoledì 14, s. Callisto  
Ore 18.00  - per i volontari 
Giovedì 15, s. Teresa d’Avila  
Ore 8.00  - per le vocazioni religiose 
Venerdì 16, s. Edvige 
Ore 14.00 Matrimonio Thierry Collauto 

e Alice Inessa Suma 
Ore 18.00  + Maset Giovanna  

e Bigaran MIchele 
 + Francesco Moretto 
Sabato 17, s. Ignazio d’Antiochia 
Ore 18.00  Celebrazione della Cresima 

+ Liana e Santino 
  + Paola e Werther 
Domenica 18, XXIX del Tempo Ordinario 
Ore 9.00            
Ore 11.00   - per la Comunità cristiana 
    
  

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra 
un funerale, viene sospesa la santa 
messa serale. Le eventuali intenzioni per 
i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 

MESE MISSIONARIO 
 

Domenica 18 ottobre si celebra la 
Giornata Missionaria Mondiale dal titolo 
“Tessitori di Fraternità”. Le offerte raccolte 
andranno a sostegno dei progetti 
missionari. 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Adorazione eucaristica,  ogni giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì ore 17.50.  
Confessioni: ogni giorno mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e 
festive, e durante l’adorazione 
eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
ogni lunedì ore 21.00. Questa 
settimana adorazione eucaristica.  
 

CELEBRAZIONI 
 

- 11 ottobre ore 10.30,: Battesimo  
di Alessia Altamiranda Palazzi  
di Enrique e Gargante Chiara. 
 

- 16 ottobre ore 14.00: Matrimonio di 
Thierry Collauto e Alice Inessa 
Suma. Celebra d. Gabriele Cercato  
 

- 16 ottobre ore 20.00: 
Penitenziale comunitaria genitori e 
padrini dei comunicandi e 
cresimandi. 
 

- 17 ottobre ore 18.00: 
Celebrazione della Confermazione. 
 

- 18 ottobre ore 11.00:  
Messa di Prima Comunione. 
 
 
 



 

Comunità in cammino: gli appuntamenti che ci attendono… 
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 

 

CRESIMANDI E COMUNICANDI 
Mercoledì 14 ottobre confessioni alle ore 14.30 dei comunicandi e alle 15.30 dei 
cresimandi. 
 

RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI 
Mercoledì 14 ottobre i volontari sono invitati alla messa alle ore 18.00 per 
ringraziare il Signore di quanto vissuto nell’estate appena conclusa e per il servizio 
svolto. 
Segue alle ore 19.00 la cena offerta dal Villaggio Internazionale presso la struttura 
stessa per coloro che avranno dato l’adesione entro domenica 11 ottobre in 
sacrestia. 
 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA e alla MESSA di PRIMA COMUNIONE 
Venerdì 16 ottobre alle 20.30 celebrazione penitenziale con la possibilità della 
confessione in preparazione alla Cresima e alla Messa di Prima Comunione;  
sabato 17 Cresime; domenica 18 Messa di prima Comunione.  
 

XII SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA 
Lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre alle 20.30 presso il seminario 
diocesano di Pordenone la Settimana Sociale proposta dalla diocesi con il tema: 
AMBIENTE, LAVORO, FUTURO: TUTTO È CONNESSO.  
Per info: www.diocesi.concordia-pordenone.it   
 

MESE MISSIONARIO 
Martedì 20 ottobre avremo tra noi don Lorenzo Barro, nostro missionario in 
Mozambico. Alle 18.00 presiederà la S. Messa e alle 20.30 ci accompagnerà nella 
riflessione circa la chiamata missionaria di ognuno raccontandoci l’esperienza di 
servizio che sta svolgendo a Chipene. 
 

CATECHESI 
Mercoledì 21 ottobre riprende il cammino di catechesi per i bambini e i ragazzi.  
Alle ore 14.30 si troveranno i bambini di prima, seconda e terza elementare. 
Alle 15.30 si troveranno la quarta, quinta elementare e la prima e seconda media 
Ricordiamo di indossare la mascherina, di igienizzare le mani, di mantenere la 
distanza di sicurezza, di portare da casa un minimo di cancelleria e un raccoglitore 
per i materiali, che non dovrà essere condiviso con altri. Si eviti inoltre l’utilizzo dei 
servizi igienici.           
    

VISITA AI MALATI E ANZIANI 
Nella settimana dal 26 al 30 ottobre don Enrico farà visita ai malati e anziani della 
comunità accompagnato dai ministri della consolazione in preparazione alla 
festa di Tutti i Santi. 


