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Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre. La 

domanda di Gesù è riferita ai due figli di cui ha appena 
parlato, ma potremmo sentirla rivolta anche a noi. 

La certezza è la stessa: siamo alle prese con un Padre 
che non ci lascia quieti nelle nostre sicurezze, nel no-
stro fare ordinario. Lui si avvicina a noi e ci chiede di 
andare, di cambiare, lasciare, a volte tagliare. La risposta 
non è scontata. Anche quando pensiamo di aver detto 
sì, in realtà potremmo restare ancorati alle nostre pro-
spettive e ben lontani da quelle del Padre. A fare la dif-
ferenza non è la velocità del sì. 

C’è una parola nel testo greco che si ripete, in ita-
liano è tradotta con pentirsi. 

Letteralmente è cambiare avviso, mutare convin-
zione. Questa parola è detta prima in riferimento al 
primo figlio, colui che prima dice «no» e poi invece fa 
quanto il padre chiede, e poi è ripetuta alla fine, in 
forma negativa, riferita a coloro che pur avendo visto 
– noi potremmo dire: sentito – ciò che Dio chiede non 
si lasciano cambiare da lui. 

Ecco, allora, sembrerebbe che il vero segreto per 
realizzare la volontà del padre stia proprio in quel la-
sciarsi trasformare da lui, dalla sua parola, dal suo invito 
ad andare, a compiere ciò che ci chiede. 

Non conta ciò che siamo stati. Non contano gli er-
rori che ci precedono né la loro gravità. Conta quanto 
siamo disposti a metterci in gioco, a lasciarci andare a 
lui, a lasciarci convertire, a cambiare in profondità.



SALUTO 
 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
S. Il Signore sia con voi 
T. E con il tuo Spirito. 

 
 

ATto penitenziale 
 
L. Signore Gesù, perdonaci perchè siamo stati solo 
ascoltatori distratti della tua parola. A te diciamo: Si-
gnore, pietà. 
T. Signore pietà. 
 
L. Cristo Signore, perdonaci perchè ci siamo allontanati 
dalla giustizia. A te diciamo: Cristo, pietà. 
T. Cristo pietà. 
 
L. Signore Gesù, perdona perchè abbiamo visto il no-
stro peccato e non ci siamo pentiti. A te diciamo: Si-
gnore, pietà. 
T. Signore pietà. 
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S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 

 
 

Inno di lode 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen. 
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Colletta 
 
   O Padre, sempre pronto ad accogliere pubblicani e 
peccatori appena si dispongono a pentirsi di cuore, tu 
prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dal-
l'ingiustizia: il tuo Spirito ci renda docili alla tua parola 
e ci doni gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen. 

 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 
 

Dal libro del profeta Ezechiele     18,25-28 
 
Così dice il Signore: «Voi dite: Non è retto il modo 

di agire del Signore. Ascolta dunque, casa d'Israele: 
Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la 
vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e com-
mette il male e a causa di questo muore, egli muore ap-
punto per il male che ha commesso. 

E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che 
ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa 
vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte 
le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà». 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo responsoriale 
dal salmo 24 

 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 
 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 

 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 
 

Seconda Lettura 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi         2,1-11 
 

Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è 
qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche co-
munione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di 
compassione, rendete piena la mia gioia con un mede-
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simo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi 
e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma 
ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri su-
periori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse pro-
prio, ma anche quello degli altri. 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne 
un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso as-
sumendo una condizione di servo, diventando simile 
agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di 
sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni gi-
nocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e 
ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria 
di Dio Padre. 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

 
 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, 
dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. 

Alleluia, alleluia 
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Vangelo 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Dal Vangelo secondo Matteo               21,28-32 
T. Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 

anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva 
due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a la-
vorare nella vigna. 

Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli ri-
spose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?». 

Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io 
vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. 

Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, 
e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute in-
vece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto 
queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così 
da credergli». 

Parola del Signore 
T. Lode, a te o Cristo 
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PROFESSIONE DI FEDE 
(Simbolo degli Apostoli) 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente 
creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, 
suo unico figlio, nostro Signore; 
il quale fu concepito di Spirito santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto, 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte, 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 



Preghiera della comunità 
 
S. Chiediamo nella preghiera a Dio, nostro Padre, di es-
sere sempre figli pronti a tornare a lui per vivere la sua 
parola. Preghiamo insieme dicendo: Signore, insegnaci 
ad amare. 
T. Signore, insegnaci ad amare. 
 
L. Ti preghiamo per la nostra Diocesi: il nuovo anno pa-
storale ci veda tutti impegnati in un progetto comune, 
che ridesta la nostra capacità di testimoniare Cristo in 
ogni situazione e di annunciare il suo vangelo di sal-
vezza. Preghiamo. 
T. Signore, insegnaci ad amare. 
 
L. Quante volte, forse anche noi, abbiamo detto sì a 
Dio con le labbra, ma non con il cuore. Perchè l'Euca-
restia ci trasformi nel profondo, rendendoci capaci di 
dimostrare non solo a parole, ma con i fatti, la nostra 
fede. Preghiamo. 
T. Signore, insegnaci ad amare. 
 
L. Per quanti hanno voltato le spalle a Dio, per quanti 
si sono chiusi alla sua Parola, per quanti credono di es-
sere nel giusto e non lo sono, perchè possano aprire il 
loro cuore ad una vera conversione. Preghiamo. 
T. Signore, insegnaci ad amare. 
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L. Ti invochiamo per tutti gli operatori pastorali: le loro 
risorse e le loro energie, il loro servizio generoso e fra-
terno trovi stima e collaborazione. Preghiamo. 
T. Signore, insegnaci ad amare. 
 
L. Per i 43 fanciulli che incontrano per la prima volta 
Gesù nell’Eucarestia: continuino a cibarsi del Pane Eu-
caristico, presenza vera di Te, morto e risorto, perché 
diventi alimento per una vera crescita umana e cri-
stiana. Preghiamo. 
T. Signore, insegnaci ad amare. 
 
L. Spirito del Cristo, non stancarti di suggerire al nostro 
cuore la gioia che troviamo se ci lasciamo coinvolgere 
nel grande progetto di Dio. Preghiamo. 
T. Signore, insegnaci ad amare. 
 
S. Dio nostro, che ami ogni uomo di un amore infinito, 
estendi la tua benedizione a tutto ciò che hai creato, 
perché nella libertà e gratitudine, giungiamo a te che 
sei ricchezza inestinguibile. Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
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Orazione dopo la Comunione 
 

Signore Gesù, figlio amato, 
in te vediamo la piena realizzazione 
della volontà del Padre. 
Il tuo Spirito formi in noi 
i tuoi stessi sentimenti, 
la tua stessa capacità di abbandono in lui, 
la tua stessa adesione piena alla sua volontà. 
Nulla ci separi dal Padre e dal suo amore, 
neppure noi stessi. 
Nulla allenti la relazione con lui, 
neppure le nostre convinzioni. 
Possa il nostro cuore aderire a lui. 
Amen. 
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MMaallggrraaddoo  eerrrroorrii  ee  rriittaarrddii  
Dio crede sempre in noi 

 di Padre Ermes Ronchi 

 
Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, 

vedo raffigurato il mio cuore diviso, le contraddizioni 
che Paolo lamenta: non mi 

capisco più, faccio il male che non vorrei, e il bene che 
vorrei non riesco a farlo (Rm 7, 15.19), che Goethe ri-
conosce: «ho in me, ah, due anime». A partire da qui, 
la parabola suggerisce la sua strada per la vita buona: 
il viaggio verso il cuore unificato. Invocato dal Salmo 
86,11: Signore, tieni unito il mio cuore; indicato dalla 
Sapienza 1,1 come primo passo sulla via della saggezza: 
cercate il Signore con cuore semplice, un cuore non 
doppio, che non ha secondi fini. 

Dono da chiedere sempre: Signore, unifica il mio 
cuore; che io non abbia in me due cuori, in lotta tra 
loro, due desideri in guerra. 

Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, 
fai vivere te stesso, sei tu il primo che ne riceve van-
taggio. Con ogni cura vigila il tuo cuore, perché da esso 
sgorga la vita (Prov 4,23). 

Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa 
si pente? Di aver detto di no al padre? Letteralmente 
Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo di ve-
dere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, 
l'obbedienza. 

13



14

Non è più la vigna di suo padre è la nostra vigna. Il 
padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale 
sfuggire, ma il Coltivatore che lo chiama a collaborare 
per una vendemmia abbondante, per un vino di festa 
per tutta la casa. Adesso il suo cuore è unificato: per 
imposizione nessuno potrà mai lavorare bene o amare 
bene. 

Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la vo-
lontà del padre? In che cosa consiste la sua volontà? 
Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di 
padre è una casa abitata non da servi ossequienti, ma 
da figli liberi e adulti, alleati con lui per la maturazione 
del mondo, per la fecondità della terra. 

La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, 
ma quella della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli 
gonfi di mosto: volontà del Padre è che voi portiate 
molto frutto e il vostro frutto rimanga... 

A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti. Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo 
“sì”, che ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere 
buone, cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche 
consolante, perché in Dio non c'è condanna, ma la pro-
messa di una vita buona, per gli uni e per gli altri. 

Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute 
e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel 
dire sì. Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io 
cominciare la mia conversione verso un Dio che non è 
dovere, ma amore e libertà. Con lui matureremo grap-
poli, dolci di terra e di sole.
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Giornata nazionale del Sì 
per la donazione 

di organi, tessuti e cellule 

 

Il 27 settembre è la giornata nazionale 
del Sì per la donazione di organi, tessuti 

e cellule. L’intento è quello di celebrare 

e promuovere insieme il Sì alla donazione, 

grazie al quale migliaia di persone ogni 

anno attraverso un trapianto possono avere 

una rinascita e tornare alla vita. 

La giornata del Sì vuole essere una 

grande occasione per ribadire ancora una 

volta il Sì alla donazione ed il Sì ad AIDO 

che da oltre 40 anni lavora per diffondere 

la cultura della donazione di organi, tes-

suti e cellule.”
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PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEELL  DDOONNAATTOORREE  DDII  OORRGGAANNII  
  

SSiiggnnoorree  IIddddiioo,,  

TTuu  cchhee  ddaallll’’aallttoo  vveeddii  llee  mmiisseerriiee  

ee  llee  ssooffffeerreennzzee  uummaannee,,  

TTuu  cchhee  hhaaii  ssaaccrriiffiiccaattoo  TTuuoo  FFiigglliioo  

ppeerr  llaa  ssaallvveezzzzaa  ddeellll’’UUmmaanniittàà,,        

TTuu  cchhee  hhaaii  ffaattttoo  ll’’uuoommoo  lliibbeerroo,,  

lliibbeerraa  mmee  ddaallll’’eeggooiissmmoo  

ee  ccoonncceeddiimmii  ddii  rreennddeerree  aaii  ffrraatteellllii  ssooffffeerreennttii  

cciiòò  cchhee  TTuu  mmii  hhaaii  ddaattoo..  

  FFaa  cchhee  uunnaa  ppaarr ttee  ddii  mmee,,  ddooppoo  llaa  mmiiaa  mmoorr ttee,,  

rreennddaa  ffeelliiccii  aallttrrii  eesssseerrii  ccoollppiittii  ddaa  mmaallaattttiiee  

ee  bbiissooggnnoossii  ddii  ttrraappiiaannttii..  

  DDaammmmii  llaa  ggiiooiiaa  ddii  ddoonnaarree,,  

ccoommee  hhaa  ffaattttoo  TTuuoo  FFiigglliioo  iinn  ccrrooccee,,  

aallmmeennoo  uunnaa  ppaarr ttee  ddeell  mmiioo  ccoorrppoo  

ppeerrcchhèè  ppoossssaa  rreennddeerrmmii  uuttiillee  

nneell  ddiiffffoonnddeerree  ll’’aammoorree,,  

llaa  ssppeerraannzzaa  ee  llaa  ppaaccee..  

CCoossìì  ssiiaa..



V i t a  d i  C o m u n i t à

 

UN INVITO RIVOLTO AGLI SPOSI 
 

Domenica 11 ottobre celebreremo gli anniversari di 

matrimonio (in particolare 1°-5°-10°-15°-20°-25°-30°-

35°-40°-45°-50°-

55°-60°). 

Durante la s. 

messa delle ore 

11.00 presso la sala 

‘don Veriano’ invo-

cheremo una parti-

colare benedizione dal Signore sulle coppie sposi 

presenti. 

Conclusa la celebrazione invitiamo le coppie sposi 

a condividere un brindisi. 

SEGNALATE, IN CANONICA, LA VOSTRA PRE-

SENZA ALLA CELEBRAZIONE.
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Altio Achille 

Alunni Alessandro 

Antonel Kore Aurora 

Bolzicco Alessandro 

Bongiovanni Matteo 

Borin Camilla 

Bortolato Alessandro 

Bortolus Andrea 

Bortolussi Sveva 

Boz Lorenzo 

Cian Ginevra 

Cuiuli Francesco 

Fancello Andrea 

Francescutto Oscar 

Genovese Giulia 

Gentili Anna 

Gugel Ambra 

Guiotto Sara 

Harizi Giulia 

Iasevoli Emma 

Ingrao Sofia 

Ligammari Tommaso 

Marzotto Lorenzo 

Mascherin Cloe 

Mazzetti Valentina 

Micheluz Michele 

Muzzin Cassandra 

Pagnucco Celeste 

Pannico Federico 

Pasut Federica 

Piccoli Tommaso 

Redivo Alessandro 

Ricco Sofia 

Rosina Alessandro 

Ruggiero Giada 

Saccomani Mattia 

Segatto Ludovica 

Stifanic Matteo 

Trapasso Federico 

Turchet Giovanni 

Turchet Marco 

Turchet Vittoria 

Valeri Andrea Didier

S. Messa di Prima Comunione  
domenica 27 settembre

   per la prima volta incontreranno Gesù nel sacramento 
dell’Eucarestia. Sarà giorno di festa perché questi fanciulli, 
per la prima volta, potranno rispondere all’invito di Gesù 
che li chiama alla sua mensa e dice loro: "Prendete e man-
giate: è il mio corpo; prendete e bevete: è il mio sangue", 
cioè: "Ricevetemi in voi: quel Pane sono io, presente con 
tutto il mio amore". La nostra comunità cristiana è felice 
di cooperare con le loro famiglie perché questa occasione 
sia un’esperienza veramente significativa e fruttuosa.
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Scuola di vita familiare 
 
 

Da ottobre 2020 un pool di professionisti ed esperti 
in formazione e accompagnamento a servizio della 
coppia e della famiglia nei 10 percorsi della Scuola di 
vita familiare 

Il Servizio di pastorale diocesano per la famiglia e la 
vita offre, con la Scuola di vita familiare, dieci diverse 
possibilità di percorso alle coppie che vogliano appro-
fondire alcune delle dimensioni legate all’ambito fami-
liare, come la comunicazione nella coppia, la fecondità 
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e la fertilità, le competenze genitoriali nelle varie fasce 
di età dei figli dall’infanzia all’adolescenza, la spiritua-
lità, l’educazione alla sessualità, i nuovi stili di vita fa-
miliari. 

Ogni percorso formativo, pensato in forma laborato-
riale, prevede da due, a quattro fino sei appuntamenti 
a cadenza mensile, da svolgersi di domenica pomerig-
gio presso il Centro formativo del Seminario di Porde-
none a partire dalle ore 15.00 (fino alle 17.00 o 18.00), 
con la disponibilità di un servizio di animazione per i 
figli durante gli incontri. 

 
Sono richiesti la partecipazione al percorso scelto 

nella sua interezza e un contributo forfettario di 60 
euro a coppia a percorso. 

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento dei 
posti disponibili.  

Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare o 
scrivere a: 

 
Daniela e Marco Baratella 
famigliaevitapn@gmail.com 
tel. 3333091412 
 

oppure 
 
Ufficio famiglia e vita 
famiglia@diocesiconcordiapordenone.it 
tel. 0434 221236 (mercoledì, ore 9-12 e venerdì, ore 15-17) 

 
Vedi tutto il programma: 

https://famigliaevitapn.it/2020/07/23/percorsi-scuola-di-vita-familiare-diocesana/



 

orario ss. Messe 

FERIALE                            ore 18.30 
(in chiesa) 
 FESTIVO    sabato     ore 18.30 
(in oratorio) 

            domenica        ore 9.00-11.00-18.30
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La parrocchia sui social network 
 

In FACEBOOK: parrocchiaroraigrande •
Sul canale YOUTUBE: parrocchia roraigrande •
Su INSTAGRAM: Parrocchiaroraigrande •

 
www.parrocchiaroraigrande.it 

e-mail: parrocchiaroraigrande@gmail.com

 Caritas parrocchiale 
 

Prosegue l’impegno della Caritas parrocchiale con 
l’attività del Centro di Ascolto e della distribuzione 
delle borse spesa. Contando sulla vostra sempre 
grande generosità abbiamo bisogno in particolare di: 
TONNO e CARNE IN SCATOLA, OLIO DI OLIVA E DI 
SEMI.
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GRUPPO NONNI BIDELLO 

  

Il gruppo «Nonni Bidello» è presente in parroc-
chia da parecchi anni e svolge il suo servizio in 
particolare a beneficio dei bambini e delle famiglie 
della scuola primaria Michelangelo Grigoletti. 

Quest’anno, viste le restrizioni del periodo, il 
gruppo si è messo a disposizione del Doposcuola 
parrocchiale. 

Aiuta le maestre a raccogliere i bambini (circa 
120) fuori della scuola primaria e li accompagna in 
canonica (sede del doposcuola) lungo via Mag-
giore. 

IL GRUPPO È ALLE RICERCA DI NUOVE FORZE. 
Invitiamo chi avesse un po’ di tempo (il servizio 

è dalle 13.00 alle 13.30, dal lunedì al venerdì) a 
unirsi all’esperienza del gruppo (info in canonica).

 

Nuovo anno catechistico 
 
Il calendario con gli orari e le giornate, il modulo 

di iscrizione e il patto di corresponsabilità sono di-
sponibili: 

- sul sito web della parrocchia (www.parrocchiaro-
raigrande.it) 

- passando in canonica. 



 
CATECHESI PARROCCHIALE 

 
Avvio dell’anno catechistico parrocchiale 

 
SSaabbaattoo  1100  oottttoobbrree invitiamo tutti i ragazzi dei 

gruppi di catechismo dalla classe terza elementare 
alla terza media alla S. Messa delle ore 18.30 in sala 
“don Veriano”. Sarà occasione per ripartire insieme. 

Al termine della celebrazione ci muoveremo in pro-
cessione per alcune vie della parrocchia fino a rag-
giungere la chiesa con l’immagine della Madonna. 
 

Inizio incontri di catechismo in parrocchia 
 

DDaa  lluunneeddìì  1122  oottttoobbrree avranno inizio gli incontri di 
catechismo in parrocchia. 

Nei primi giorni di ottobre i Genitori saranno invi-
tati a compilare il modulo di adesione per l’anno 
2020-2021. 

 
Abbiamo fissato per ddoommeenniiccaa  1155  nnoovveemmbbrree il 

primo incontro (con cadenza mensile) dei bambini di 
seconda elementare. Invitiamo bambini e Genitori 
alle ore 9.30 in canonica; concluderemo l’incontro 
con la celebrazione della S. Messa delle ore 11.00. 
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INCONTRI DI FORMAZIONE 
PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI 

 
Celebrazione della Cresima 

 
La celebrazione del sacramento della Cresima fis-

sata per domenica 25 ottobre è sospesa. Riprende-
remo nella seconda metà del mese di ottobre gli 
incontri di formazione per il gruppo di quinta supe-
riore e fisseremo una nuova data. 

 
Percorsi di formazione 

per i gruppi delle superiori 
 
Riprenderemo nella seconda metà del mese di ot-

tobre gli incontri di formazione per i gruppi di prima, 
seconda, terza e quarta (percorso cresima) superiore. 

Contatteremo personalmente i giovani coinvolti. 
 
 

SAGRA DEL ROSARIO 2020 
 

Il ‘Gruppo Sagra parrocchiale’, per comprensibili 
motivi legati al permanere dell’emergenza sanitaria, 
ha deciso di annullare i festeggiamenti previsti dal 2 
al 11 ottobre 2020. 

Nello stesso tempo, consapevoli dell’importanza 
del fare Comunità anche attraverso momenti d’in-
contro e di festa, il ‘Gruppo Sagra parrocchiale’ pro-
pone la ‘Cena di autunno … in sana compagnia’. 
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L’appuntamento è per ssaabbaattoo  33  oottttoobbrree alle ore 
20.00 presso la sala “don Veriano”. 

Il menù: antipasti, grigliata di costa e salsiccia alla 
brace, polenta, dolce della casa, vino e acqua. È pre-
visto un menù per bambini. 

Durante la cena proporremo il gioco della tombola. 
Posti disponibili n. 170. ÈÈ  oobbbblliiggaattoorriiaa  llaa  pprreennoottaa--

zziioonnee.. 
L’allestimento della sala rispetterà il distanzia-

mento fisico richiesto in questo periodo. 
 

Processione con l’immagine 
della B. M. Vergine del Rosario 

 
SSaabbaattoo  1100  oottttoobbrree alle ore 18.30 celebreremo la S. 

Messa in sala “don Veriano”. Al termine della cele-
brazione ci muoveremo in processione per alcune vie 
della parrocchia (Pedron, Asilo di Rorai, Maggiore, 
Vivuola, Superiore) fino a raggiungere la chiesa con 
l’immagine della Madonna per la conclusione della 
celebrazione. 
 

Festa degli anniversari di matrimonio 
 

Domenica 11 ottobre durante la S. Messa delle ore 
11.00 in sala “don Veriano” celebreremo gli anniver-
sari di matrimonio del 2020. 

SSiinn  dd’’oorraa  iinnvviittiiaammoo  llee  ccooppppiiee,,  cchhee  ddeessiiddeerraannoo  ppaarr--
tteecciippaarrvvii,,  aa  sseeggnnaallaarree  llaa  pprroopprriiaa  pprreesseennzzaa.. 
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CELEBRAZIONI DELLE SS. MESSE 

 
Visto il permanere della situazione di emergenza 

sanitaria e la necessità di mantenere le distanze fisi-
che le celebrazioni delle Ss. Messe: 

 
CELEBRAZIONI FERIALI: 

in chiesa (posti disponibili n. 54) •
dal lunedì al venerdì ore 18.30 •

 
CELEBRAZIONI FESTIVE: 

in sala “don Veriano” in oratorio (posti disponi-•
bili n. 180) 

sabato      ore 18.30 •
domenica ore 9.00 •

       ore 11.00 
       ore 18.30 

 
 
 

AATTTTEENNZZIIOONNEE  
  
VV’’iinnvviittiiaammoo  aa  tteenneerree  bbeenn  pprreesseennttee  qquueessttee  eeccccee--

zziioonnii:: 
ddoommeenniiccaa  2277  sseetttteemmbbrree ore 9.00–11.00–18.30 ••
  in chiesa 
ssaabbaattoo  33  oottttoobbrree ore 18.30 in chiesa••
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Domenica 27 settembre - XXVI del tempo ordinario           (in chiesa) 
ore 09.00 per la Comunità 
ore 11.00 def. Guido Deiuri 

def. Giovanni Giglia 
ore 18.30 def. Egidio Segato  

Lunedì 28 settembre 
ore 18.30 def. Giovanni Piccinin 

def. Francesco Visentini 
def. Maria Casagrande  

Martedì 29 settembre 
ore 18.30 secondo intenzione  

Mercoledì 30 settembre 
ore 18.30 def. Rina e Alfredo Cipolat  

Giovedì 1 ottobre 
ore 18.30 def. Luigia Pellizzoni 

def. Eugenio e Pellegrina  
Venerdì 2 ottobre 

ore 18.30 secondo intenzione  
Sabato 3 ottobre                           (in chiesa) 

ore 18.30 def. Giulia Micheluz 
def. Franco, Nicolò, Laura  

Domenica 4 ottobre - XXVII del tempo ordinario            (in oratorio) 
ore 09.00 def. Ida, Elisa, Antonio 
ore 11.00 def. Egidio Verardo 
ore 18.30 per la Comunità

 
SS. Messe per i defunti dal 27 al 4 ottobre 2020



Parrocchia San Lorenzo Martire
Roraigrande - Pordenone

Presso l’oratorio “San Lorenzo” via Pedron 13 - Roraigrande
3 Ottobre 2020 ore 20.00

Il menu adulto prevede
Antipasto con Polpette al forno, Frittata con verdure

e formaggio, Pomodori gratinati
Grigliata alla brace (costa e salsiccia) con polenta e patate al forno

Babà        Acqua e vino

Contributo spese (da versare al momento dell’iscrizione):
Menu adulto 15€       Menu bambino 8€

Cena d'Autunnoin sana compagnia

Info e prenotazioni presso la Canonica, dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 11.30, dal 21 al 30 settembre, 

o fino ad esaurimento posti
Tel. 0434-361001 

La cena si svolgerà rispettando le normative attente
alla prevenzione del contagio da Covid19.

www.parrocchiaroraigrande.it

Ci sarà un menu dedicato ai bambini
Pasta al ragù e hamburger con patate 


