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«È lecito a un marito ripudiare la propria moglie?», 

chiedono alcuni farisei a Gesù. 
«È lecito difenderci quando qualcuno ci attacca?», 

chiederemmo noi oggi… 
«È lecito non riuscire a perdonare?», «È lecito pren-

dere le distanze da chi ci denigra continuamente?», 
«È lecito mettere qualcuno in riga se esagera?»… 
Quante sono le domande... 

E infondo per ognuna di queste lecite domande 
sembra esserci una lecita giustificazione. A un male ri-
cevuto si risponde mettendo un paletto. Che cosa c’è 
di sbagliato? 

Eppure Gesù chiama in gioco la durezza del cuore. 
È come se fosse un cuore duro ad aver bisogno di 
giustificazioni, pur legittime. 

Il cuore buono, il cuore abitato dal Vangelo è costan-
temente impegnato in esercizi di affinamento: quoti-
dianamente fa di tutto per imparare la delicatezza di 
coscienza. Per imparare cioè a diventare capace di 
porgere l’altra guancia. Non di ignorare, sia chiaro: la 
coscienza delicata vede e agisce di conseguenza. Solo 
che invece di barricarsi nelle proprie posizioni ne in-
venta di ogni tipo, pur di diffondere il bene, anche 
verso chi l’ha colpita, ferita, ostacolata, esclusa, emar-
ginata.



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 perdonaci, se il nostro cuore è ancora duro 
e non sappiamo riconoscere e valorizzare pienamente 
il progetto di amore che hai stabilito sulla famiglia. 
Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
L. Cristo Signore perdonaci, se le nostre famiglie non 
valorizzano sempre il dono dell’amore tra sposi, tra figli 
e genitori e come fratelli. Christe, eleison. 
T. Christe, eleison. 
 
L. Signore, il tuo amore è l’unica fonte che rende pieno 
anche il nostro amore; perdonaci se tante nostre scelte 
hanno allontanato la famiglia da questa prospettiva. 
Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
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Inno di lode 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  
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. 

 

 

Colletta 
 
O Dio, che hai creato l'uomo e la donna perché i due 

siano una carne sola, dona loro un cuore sempre fedele, 
perché nella santità dell'amore nulla separi quello che 
tu stesso hai unito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

T. Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 
 

Dal libro della Genesì                           2,18-24 
 
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: 

voglio fargli un aiuto che gli corrisponda».  
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di 

animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse 
all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qua-
lunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli es-
seri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così 
l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uc-
celli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per 
l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse.  

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sul-
l’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole 
e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò 
con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e 
la condusse all’uomo.  

Allora l’uomo disse: 
«Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia 

carne. 
La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata 

tolta». 
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 

unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne. 
Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo 
dal salmo 127 

 
Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene.  
 

La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa.  

 
Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion.  
 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele! 

 
 

Seconda Lettura 
 
Dalla lettera agli Ebrei                              2,9-11 
 
Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli 

angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa 
della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio 
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egli provasse la morte a vantaggio di tutti. 
Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il 

quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli 
alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle soffe-
renze il capo che guida alla salvezza.  

Infatti, colui che santifica e coloro che sono santifi-
cati provengono tutti da una stessa origine; per questo 
non si vergogna di chiamarli fratelli. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
 

Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia 
Se ci amiamo gli uni gli altri, 
Dio rimane in noi  
e l’amore di lui è perfetto in noi. 

Alleluia, alleluia 
 

 

Vangelo 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Dal Vangelo secondo Marco         10,2-16 

T. Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per 

metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a 
un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose 
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loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè 
ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripu-
diarla».  

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 
scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della crea-
zione Dio li fece maschio e femmina; per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e 
i due diventeranno una carne sola. Così non sono più 
due, ma una sola carne. 

Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha con-
giunto».  

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su que-
sto argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria mo-
glie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di 
lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, com-
mette adulterio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma 
i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 
s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano 
a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti ap-
partiene il regno di Dio. 

In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio 
come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, 
prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le 
mani su di loro. 

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. Con semplicità di cuore invochiamo da Dio, nostro 
Padre, la pienezza della sua benedizione. Preghiamo in-
sieme dicendo: Aiutaci, Signore, a rimanere nel tuo 
amore. 
T. Aiutaci, Signore, a rimanere nel tuo amore. 



L. Per la Chiesa di Dio diffusa nel mondo: sappia iden-
tificare le attese più profonde degli uomini e delle 
donne del nostro tempo e collabori con loro per far cre-
scere la giustizia e la pace su questa terra. Preghiamo. 
T. Aiutaci, Signore, a rimanere nel tuo amore. 
 
L. Per i responsabili delle nazioni e degli organismi in-
ternazionali, perché cerchino con coscienza retta ciò 
che giova al progresso dell’uomo e non si lascino cor-
rompere dalla seduzione del denaro e del potere. Pre-
ghiamo. 
T. Aiutaci, Signore, a rimanere nel tuo amore. 
 
L. Per gli sposi, che hanno unito le loro vite di fronte a 
Dio e alla Chiesa, perché siano nel mondo testimoni del 
mistero dell’amore di Cristo. Preghiamo. 
T. Aiutaci, Signore, a rimanere nel tuo amore. 
 
L. Per quanti vedono vacillare il loro matrimonio, per-
chè non si scoraggino di fronte alle difficoltà e non in-
duriscano i loro cuori, ma cerchino di perseverare sulla 
via dell'amore. Preghiamo. 
T. Aiutaci, Signore, a rimanere nel tuo amore. 
 
L. Spirito santo, che consacri l’amore umano, aiuta ogni 
famiglia a vivere il grande sogno che Dio ha condiviso 
con l’umanità fin dalla creazione. Preghiamo. 
T. Aiutaci, Signore, a rimanere nel tuo amore. 
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S. Donaci, Signore, un cuore docile alla tua Parola. Gua-
risci la nostra stanchezza e la nostra sfiducia e donaci 
di saper guardare avanti, con coraggio e con audacia. 
Tu cammini accanto a noi e prepari per noi un futuro 
di gioia. Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 

 
RITI DI COMUNIONE 

 
Padre nostro 

 
T. Padre nostro che sei nei cieli 

sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 
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INVITO ALLA COMUNIONE 
 
S. Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-
tati alla cena dell’Agnello. 
 
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

 

Orazione dopo la Comunione 
 

Signore Gesù, 
insegnaci a guardare 
con i tuoi occhi la storia 
e le storie che ci sfiorano. 
Insegnaci a toccare con la tua tenerezza 
le ferite che ci segnano. 
Insegnaci a percepire con il tuo cuore 
il dolore che ci circonda. 
Amen. 
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Dall'origine il Signore 
 

congiunge le vite 
 

di Padre Ermes Ronchi 
 
È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, 

tutta la tradizione religiosa, avallata dalla Parola di Dio, 
lo legittimava: sì, è lecito. Ma Gesù prende le distanze: 
che cosa vi ha ordinato Mosè? 

Da ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa “ci” ha ordi-
nato Mosè, invece marca la sua differenza. Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripudio. Gesù prende le 
distanze anche da Mosè: per la durezza del vostro 
cuore egli scrisse questa norma. 

Affermazione enorme: la legge che noi diciamo di-
vina non sempre, non tutta riflette la volontà di Dio, 
talvolta è il riflesso del nostro cuore duro. 

In principio non era così. A Gesù non interessa spo-
stare avanti o indietro i paletti della morale, discipli-
nare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il 
Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente libe-
razione (G. Vannucci). 

Ci prende per mano e ci accompagna nei territori di 
Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci 
insegna a guardare non dal punto di vista della fine del-
l'amore, ma del suo inizio: per questo l'uomo lascerà il 
padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due divente-
ranno una carne sola. 

Il sogno di Dio è i due che si cercano, i due che si tro-
vano, i due che si amano e che diventano uno. 
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L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin 
dal principio Dio congiunge le vite! Questo è il suo 
nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comu-
nione e di legame. 

Fa incontrare le vite, le unisce, collante degli atomi e 
del cosmo. Invece il nome del suo nemico, nemico del-
l'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo, 
cioè Colui-che-separa. 

Il problema è portato alla radice: non più ripudio o 
no, ma tener vivo il respiro dell'origine, impegnarsi con 
tutte le forze ad alimentare il sogno di Dio: proteggere 
e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a loro 
volta la gioiosa forza di proteggere l'amore e congiun-
gere le vite. 

Perché l'amore è fragile, e affamato di cure. Vero pec-
cato non è trasgredire una norma, ma il sogno di Dio. 
E questo accade a monte, è una lunga tela sottile che 
si tesse lentamente con quei comportamenti duri o in-
differenti che spengono l'amore: infedeltà, mancanza 
di rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro 
causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita. 

Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio com-
portamento non è chiamato ad adeguarsi ad una legge 
esterna all'uomo, ma a quella norma interna che riac-
cende il volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. 

Allora se non ti impegni a coltivarlo, se non ricuci gli 
strappi, se il tuo amore negli anni si è fatto duro e ag-
gressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il 
sogno di Dio, sei già adultero nel cuore. 
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Donaci un cuore sempre fedele. 
 

Nelle piccole cose di ogni giorno, 
perchè la famiglia vive 

non solo dei grandi giorni speciali 
ma soprattutto della vita quotidiana 

ricca di amore. 
 

Donaci un cuore sempre fedele. 
 

E insegnaci a coltivare l’amore 
che tu stesso hai seminato 

nel cuore di ognuno 
perchè tu ci ami tutti, senza distinzioni; 

nessuno e� meno importante per te. 
 

Donaci un cuore sempre fedele. 
 

E sapremo trasformare il mondo 
con la forza del tuo amore, 

con la gioia che nasce 
anche dalle nostre famiglie 

e comunità di credenti. 
 

Donaci un cuore sempre fedele.
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V i t a  d i  C o m u n i t à

 
è festa ...   

La nostra comunità cristiana si unisce alla 
festa di papà SIMONE ROVEREDO di mamma MA-
RINA PINZANA per il battesimo di TOMMASO che 
sarà celebrato alle ore 11.30 di sabato 2 ottobre. 

La fede e la vicinanza della madrina 
MILA siano di sostegno e riferimento 
nel cammino della vita di Tommaso e 
della sua famiglia.

 

i l l u m i n i a m o  a  f e s t a  
i l  N o s t r o  q u a r t i e r e  

 

    In occasione della festa parrocchiale della Beata 
Vergine Maria del Rosario sabato 9 e domenica 10 
ottobre, al calar del sole, invitiamo ogni famiglia a 
esporre dei lumini sui davanzali o sulle terrazze per 
dare a tutto il quartiere un clima festoso e un segno 
della nostra fede.
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CCeelleebbrraazziioonnee  ddii  AAvvvviioo  
  

ddeellll’’aannnnoo  ccaatteecchhiissttiiccoo  
  

ppaarrrroocccchhiiaallee 
 

GGRRUUPPPPII  11--22--33  MMEEDDIIAA  
  

SSaabbaattoo  99  oottttoobbrree invitiamo tutti i ragazzi dei 
gruppi di catechismo dalla classe prima alla terza 
media alla S. Messa delle ore 18.30 in sala “don Ve-
riano”. Sarà occasione per ripartire insieme. 

 

GGRRUUPPPPII  22--33--44--55  EELLEEMMEENNTTAARREE  
 

DDoommeenniiccaa  1100  oottttoobbrree invitiamo tutti i ragazzi dei 
gruppi di catechismo dalla classe terza alla quinta 
elementare alla S. Messa delle ore 11.00 in sala “don 
Veriano”. Sarà occasione per ripartire insieme.

 

sono tornati alla casa del Padre 
 

def. Jonathan Batoukounou Mahouopi di anni 24 

def. Antonio Mio di anni 87 

“Io sono la resurrezione e la vita. 
Chi crede in me anche se muore vivrà”.
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UN INVITO RIVOLTO AGLI SPOSI 
 
Domenica 17 ottobre celebreremo 

gli anniversari di matrimonio (in 
particolare 1°-5°-10°-15°-20°-25°-
30°-35°-40°-45°-50°-55°-60°-70°). 

Durante la s. Messa delle ore 11.00 
in chiesa invocheremo una particolare benedizione 
dal Signore sulle coppie sposi presenti. 

 
Conclusa la celebrazione, v’invitiamo a fermarvi a 

pranzo presso la sala «don Veriano» in oratorio. 
Il pranzo è aperto a tutti fino a esaurimanto dei 

posti disponibili. (necessario green pass). 
Nel volantino allegato tutte le indicazioni. 
SEGNALATE, IN CANONICA, LA VOSTRA PRE-

SENZA.

 
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, 
LATTE.
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Festa della Madonna del Rosario 
 
Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 ottobre cele-

breremo la festa parrocchiale della Beata Vergine 
Maria del Rosario. 

Durate le Ss. Messe (sabato 18.30; domenica 9.00-
11.00-18.30), presso il salone «don Veriano» in ora-
torio, insieme invocheremo l’intercessione della 
Beata Vergine 
Maria per le neces-
sità dei singoli, delle 
famiglie e della Co-
munità tutta. 

Quest’anno, vista 
ancora l’incertezza 
della situazione e la 
necessità di mante-
nere l’attenzione ri-
spetto alle norme 
anticontagio, ab-
biamo scelto di non 
uscire per le vie del 
quartiere in proces-
sione con l’imma-
gine della madonna.
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Nuovo anno catechistico 
e inizio degli incontri di catechismo 

 
Invitiamo i genitori a compilare e riconsegnare, in canonica, 

i documenti di adesione per l’anno catechistico 2021-2022. 
Il calendario con gli orari e le giornate, il modulo di iscri-

zione e il patto di corresponsabilità sono disponibili: 
- sul sito web della parrocchia (www.parrocchiarorai-

grande.it) 
- passando in canonica. 

 

A partire da lunedì 11 ottobre iniziano gli incontri del Cate-
chismo parrocchiale presso la Canonica. 

SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO: 

* 2 elementare domenica una volta al mese 

dalle ore 9.30 alle 10.40   

segue la s. Messa 

(primo incontro domenica 14 novembre) 

* 3 elementare mercoledì dalle ore 16.45 alle 17.45 

sabato dalle ore 9.30 alle 10.30 

* 4 elementare lunedì dalle ore 16.45 alle 17.45 

sabato dalle ore 9.30 alle 10.30 

* 5 elementare venerdì dalle ore 14.45 alle 15.45 

venerdì dalle ore 16.45 alle 17.45 

sabato dalle ore 9.30 alle 10.30 

* 1 media sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 

* 2 media sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 

* 3 media sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
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ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PORDENONE DEL 3 E 4 OTTOBRE  
ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021 

 

DOVE SI VOTA 
A causa dell’emergenza Covid-19 NNON si voterà nelle usuali sedi scolastiche. 

Verifica la tua sezione nella scheda elettorale e individua la nuova sede del tuo seggio. 

VOTAVI QUI SEZIONE ORA VOTI QUI 

Scuole elementari  
Gabelli 

1 
PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI GABELLI 

Ingresso: viale Trieste, 16 
2 
3 
4 
5 PALESTRA DELL'I.S.I.S. ZANUSSI 

Ingresso: via Molinari, 46 6 
7 

PALAZZETTO DI HOCKEY E PATTINAGGIO M. MARRONE 
Ingresso: via Molinari, 37 (presso ex Fiera) 

8 

Scuole elementari 
Collodi 

9 
10 
11 
12 

Scuole elementari 
Padre Marco d’Aviano 

13 STADIO DI ATLETICA MARIO AGOSTI, dietro le tribune 
Ingresso: via San Vito (entrata principale stadio) 

14 CAMPO DI ATLETICA MARIO AGOSTI, nello stabile spogliatoio 
Ingresso: via San Vito (entrata vicino al sovrappasso ferroviario) 15 

Scuole elementari  
Grigoletti 

16 

PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE P.P. PASOLINI (RORAIGRANDE) 
Ingresso: via Maestri Zanelli, laterale di via Maggiore 

17 
18 
19 
20 

Scuole elementari 
Lombardo Radice 
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PALESTRA N. 1 DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI 
Ingresso: via Interna (stradina laterale accanto ai Vigili del Fuoco) 

22 
23 

Scuole elementari 
IV Novembre 

26 
27 
28 
29 

Scuole elementari 
Beato Odorico 

30 
31 

PALESTRA N. 2 DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI 
Ingresso: via Interna (stradina laterale accanto ai Vigili del Fuoco) 

32 
33 
34 

Scuole elementari  
Narvesa 

35 
36 
37 
38 

Scuole elementari 
De Amicis 

39 
PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DE AMICIS 

Ingresso: via Meduna (sul retro della scuola) 
40 
41 
42 

Ex Scuola materna 
di Villanova 43 

SEDE INVARIATA 
EX SCUOLA MATERNA DI VILLANOVA 

Ingresso: frazione Villanova, 7 

Scuole elementari 
Rosmini 

44 PALESTRA COMUNALE DI VILLANOVA 
Ingresso: via Pirandello, 35 45 

46 

Scuole elementari 
Gozzi 

47 PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE TERZO DRUSIN 
Ingresso: via Vesalio 48 

49 
Scuole elementari 
Leonardo da Vinci 

50 CENTRO POLIFUNZIONALE DEL POLISPORTIVO DI VALLENONCELLO 
Ingresso: via Valle, 2 (dietro le scuole elementari) 51 

Trova il tuo seggio  www.comune.pordenone.it/seggi 
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PERCORSO parrocchiale per FIDANZATI 
 

Venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 20.30 ha inizio in ca-
nonica il percorso parrocchiale per fidanzati in prepara-
zione al sacramento del matrimonio. 

Le coppie iscritte son otto. Il per-
corso proposto vuol favorire la for-
mazione e la crescita della coppia 
nel cammino di costruzione di una 
famiglia, aiutandola a rileggere la 
sua esperienza d’amore nella vita di 
ogni giorno alla luce del Vangelo.

 

Raccolta tappi di plastica 
 

Una bella occasione per vivere insieme una atto di so-
lidarietà in favore della «VIA DI NATALE». 

V’invitiamo a raccogliere i tappi di plastica (i tappi sono 
fatti in un materiale particolare [polietilene-Pe] diverso 
da quello delle comuni bottiglie) e a portarli in Canonica 
o depositandoli nel contenitore all’ingresso della nostra 
chiesa.

 

La parrocchia in internet   
È presente in Facebook: parrocchiaroraigrande  
È possibile iscriversi alla lista parrocchiale, inviando una e‐mail 

di richiesta, per ricevere settimanalmente, via e‐mail, il libretto par‐
rocchiale domenicale contenente commenti, testi di riflessione e 
avvisi.  

www.parrocchiaroraigrande.it 
e-mail: parrocchiaroraigrande@gmail.com
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SS. Messe per i defunti dal 3 al 10 ottobre 2021 

 
Domenica 3 ottobre - XXVII del tempo ordinario 

09.00 def. Lorenzo Pagotto         (IN ORATORIO) 
def. gruppo Nonni Bidello 

11.00 def. fam. Boccalon e Bergamo         (IN ORATORIO) 
def. Egidio Verardo 

18.30 def. Franco          (IN ORATORIO) 
def. Alessandro e Maria  

Lunedì 4 ottobre 
18.30 def. Antonio 

per la Comunità  
Martedì 5 ottobre 

18.30 def. Emilia Turchet  
Mercoledì 6 ottobre 

18.30 def. Cesare, Angelo, Marianna, Angela, Giovanni  
Giovedì 7 ottobre 

18.30 secondo intenzione 
Venerdì 8 ottobre 

18.30 def. Gabriele Corazza 
def. Guglielmo Vendrame e Giovanni Antonio Polo  

Sabato 9 ottobre 
18.30 secondo intenzione    

Domenica 10 ottobre - XXVIII del tempo ordinario 
09.00 secondo intenzione         (IN ORATORIO) 
11.00 per la Comunità                    (IN ORATORIO) 
18.30 secondo intenzione          (IN ORATORIO)
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Canti per la celebrazione 
 

 
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

 
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 
 
La tua Parola ha creato l'universo 
tutta la terra ci parla di te Signore. 
 
La tua Parola si è fatta uno di noi 
mostraci il tuo volto, Signore. 
 
Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 
Parlaci della tua verità, Signore: 
ci renderemo testimoni della tua Parola. 

 
IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
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È il vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 

 
TU SEI LA MIA VITA 

 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
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una cosa sola con il Padre e con i tuoi: 
fino a quando, io lo so, tu ritornerai, 
per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. 
Tu da mille strade ci raduni in unità: 
e per mille strade poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
 

GUARDA QUEST'OFFERTA 
 
Guarda quest'offerta, guarda a noi, Signor: 
tutto noi t'offriamo per unirci a te. 

 
Nella tua Messa, la nostra Messa, 
nella tua vita la nostra vita. (2 volte) 

 
Che possiamo offrirti, nostro Creator? 
Ecco il nostro niente prendilo, o Signor. 
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MISTERO DELLA CENA 
 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 
mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il pane che mangiamo fratelli ci farà 
intorno a questo altare l'amore crescerà. 
 
Mistero della vita è il Corpo di Gesù 
mistero di Alleanza è il Sangue di Gesù 
la cena del Signore con gioia celebriam 
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam. 
 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
il pane che spezziamo è Cristo in mezzo ai suoi 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

 
DAL TUO CELESTE TRONO 

 
Dal tuo celeste trono,  
Maria rivolgi a noi pietosa gli sguardi tuoi 
per una volta sol. 
 
O Madre, dolce e cara, ascolta chi ti chiama. 
Guarda, Maria chi t’ama e tanto confida in te. (2 volte)


