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Oggi lasciamo che la nostra attenzione e la nostra

preghiera siano riempite da un’unica certezza: a noi,
alle nostre mani, alla nostra vita, alla nostra responsabilità personale viene affidato un dono immenso: il
regno di Dio.
È a noi che il Padre lo affida.
È alla nostra vita che chiede di diventarne terreno
accogliente perché cresca e porti frutto.
Ma il Regno è incontenibile, inafferrabile.
È affidato a ognuno di noi, ma non appartiene a nessuno. Il Regno è ovunque in ogni istante.
È tutto in tutti, è in ogni porzione di storia, ma niente
e nessuno lo contiene più di altri. Perché il Regno è la
presenza di Dio, è la sua vita che sempre e costantemente si sprigiona nella storia dei popoli.
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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, tu ti prendi cura del tuo popolo, ma
spesso noi rifiutiamo di vivere uniti a te come i tralci
alla vite. Per questo ti diciamo: Signore, pietà.
T. Signore pietà.
L. Cristo Signore, tu sei la pietra angolare della Chiesa,
ma tante volte fondiamo la nostra vita confidando solo
in noi stessi. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà.
T. Cristo pietà.
L. Signore Gesù, tu giudicherai il nostro operato, ma
spesso pensiamo che le nostre scelte e le nostre azioni
siano insindacabili. Per questo ti diciamo: Signore,
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.
4

Colletta

O Padre, Padre giusto e misericordioso, che vegli
incessantemente sulla tua Chiesa, non abbandonare la
vigna che la tua destra ha piantato: continua a coltivarla e ad arricchirla di scelti germogli, perché innestata in Cristo, vera vite, porti frutti abbondanti di vita
eterna. 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.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro del profeta Isaia

5,1-7

Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico
d’amore per la sua vigna.
Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile
colle.
Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva
piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva costruito una
torre e scavato anche un tino.
Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda,
siate voi giudici fra me e la mia vigna.
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Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io
non abbia fatto?
Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa
ha prodotto acini acerbi?
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla
mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata.
La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e
vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non
mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli
eserciti è la casa d’Israele; gli abitanti di Giuda sono la
sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed
ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed
ecco grida di oppressi.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Salmo responsoriale
dal salmo 79

Hai sradicato una vite dall’Egitto,
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli.
Perché hai aperto brecce nella sua cinta
e ne fa vendemmia ogni passante?
La devasta il cinghiale del bosco
e vi pascolano le bestie della campagna.
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Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Seconda Lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi

4,6-9

Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che
supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che
è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello
che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e
ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà
con voi!
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
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Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia
Io ho scelto voi, dice il Signore,
perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga.
Alleluia, alleluia
Vangelo
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Dal Vangelo secondo Matteo
T. Gloria a te, o Signore.

21,33-43

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli
anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò
con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì
una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne
andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò
i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo
uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri
servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo
stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su,
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uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero,
lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa
farà a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che
gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro:
«Non avete mai letto nelle Scritture:
“La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo;
questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà
dato a un popolo che ne produca i frutti».
Parola del Signore
T. Lode, a te o Cristo

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,
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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. Rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre,
perché ci renda veri discepoli e testimoni del Cristo, primizia dell’umanità nuova. Preghiamo insieme e diciamo: Lo Spirito ci renda docili alla tua Parola.
T. Lo Spirito ci renda docili alla tua Parola.
L. Per tutti i cristiani che nel battesimo hanno ricevuto
il dono gratuito della fede, perché accolgano con maggiore docilità le ispirazioni e illuminazioni dello Spirito
Santo che li ha trasformati in figli della luce e testimoni
della speranza, preghiamo.
T. Lo Spirito ci renda docili alla tua Parola.
L. Spirito del Cristo, non stancarti di suggerire al nostro
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cuore la gioia che troviamo se ci lasciamo coinvolgere
nel grande progetto di Dio, preghiamo.
T. Lo Spirito ci renda docili alla tua Parola.
L. Dona il tuo Spirito a tutti gli alunni e ai loro genitori,
agli insegnanti e a tutto il personale che lavora nella
scuola. Ridesta lo spirito di collaborazione perché dall'impegno di ognuno vengano frutti abbondanti per
tutti. Preghiamo.
T. Lo Spirito ci renda docili alla tua Parola.
L. Perché individui e popoli non si lascino travolgere
dalla malvagità, dalla menzogna e dall’egoismo, ma affermino sempre e in ogni luogo la dignità dell’uomo, e
la verità che ci fa liberi, preghiamo.
T. Lo Spirito ci renda docili alla tua Parola.
L. D0na il tuo Spirito a tutti i bambini della scuola dell’infanzia «Santa Lucia»: la loro vita di ogni giorno si
apra alla gioia di stare insieme, di compiere le prime
grandi scoperte e di sviluppare le loro abilità. Preghiamo.
T. Lo Spirito ci renda docili alla tua Parola.
L. Dona il tuo Spirito a tutti i ragazzi delle elementari
del nostro Doposcuola. Fa' che s’impegnino ogni giorno
per sviluppare i doni che sono stati loro affidat; le capacità di intelligenza e di cuore, di comprensione e di
collaborazione. Preghiamo.
T. Lo Spirito ci renda docili alla tua Parola.
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S. Stendi la tua mano, o Padre, sull’umanità affaticata
e oppressa; concedi a noi una fede ricca di memoria e
audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per
Cristo nostro Signore.
T. Amen.

Orazione dopo la Comunione

Signore Gesù, Pietra angolare,
in te contempliamo la vita, buona e bella,
che il regno del Padre
genera nel mondo.
In te contempliamo
la pienezza di umanità
a cui tutti possiamo aspirare
e a cui ognuno di noi è chiamato.
Insegnaci a dare spazio al Regno di Dio,
energia vitale, amore in atto,
cardine di tutta la storia del mondo:
possa germogliare in noi,
possa trasformarci,
possa irradiarsi da noi. Amen.
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Nella vigna del Signore
il bene revoca il male
di Padre Ermes Ronchi

Gesù amava le vigne: le ha raccontate, per sei volte,
come parabole del regno; vi ha letto un simbolo forte
e dolce (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5); al Padre
ha dato nome e figura di vignaiolo (io sono la vite vera
e il Padre è l'agricoltore, Gv 15,1). Ma oggi il Vangelo
racconta di una vendemmia di sangue.
Una parabola dura, che vorremmo non aver ascoltato, cupa, con personaggi cattivi, feroci quasi, e questo perché la realtà attorno a Gesù si è fatta cattiva:
sta parlando a chi prepara la sua morte. L'orizzonte di
amarezza e violenza verso cui cammina la parabola è
già evidente nelle parole dei vignaioli, insensate e brutali: Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi
l'eredità!
Ma quale manuale di diritto civile hanno mai letto?
È chiaro che non è il diritto ad ispirarli, ma quella forza
primordiale e brutale, originaria e stupida, che in noi
sussurra: devi sopraffare l'altro, occupa il suo posto, e
allora avrai il suo campo, la sua casa, la sua donna, i
suoi soldi.
Quanto è diverso Dio, che ricomincia, dopo ogni tradimento, a mandare ancora servitori, altri profeti, infine suo Figlio; che non è mai a corto di sorprese e di
speranza: che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna,
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che io non abbia fatto? Io, noi siamo vigna e delusione
di Dio, e lui, contadino appassionato, continua a fare
per me ciò che nessuno farà mai. Fino alla svolta del
racconto: alla fine, che cosa farà il signore della vigna?
La soluzione proposta dai capi del popolo è tragica:
uccidere ancora, far fuori i vignaioli disonesti, sistemare le cose mettendo in campo un di più di violenza.
Vendetta, morte, il fuoco dal cielo. Ma non succederà
così.
Questo non è il volto, ma la maschera di Dio. Infatti
Gesù introduce la novità propria del Vangelo: la storia
di amore e tradimenti tra uomo e Dio non si concluderà
con un fallimento, ma con una vigna viva e una ripartenza fiduciosa: Perciò io vi dico: il regno di Dio sarà
dato a un popolo che ne produca i frutti.
Trovo in queste parole un grande conforto: sento che
i miei dubbi, i miei peccati, le mie sterilità non bloccano
la storia di Dio; quel suo sogno di buon vino comunque
avanza, niente lo arresta. La vigna darà il suo frutto,
perché c'è ancora chi saprà difenderla e farla fruttificare. Ci sono, stanno sorgendo, nascono dovunque, e
lui sa vederli, vignaioli bravi che custodiscono la vigna
anziché depredarla, che servono l'umanità anziché servirsene. I custodi della fecondità.
Nella vigna di Dio è il bene che revoca il male. La vendemmia di domani sarà più importante del tradimento
di ieri.
I grappoli gonfi di succo e di sole riscatteranno anche
la sterilità di questi nostri inverni in ansia di luce.
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Vita di Comunità
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
messa

la

delle

s.
ore

11.00 presso la sala
‘don Veriano’ invocheremo una particolare benedizione dal Signore sulle coppie sposi
presenti.
Conclusa la celebrazione invitiamo le coppie sposi
a condividere un brindisi.
SEGNALATE, IN CANONICA, LA VOSTRA PRESENZA ALLA CELEBRAZIONE.
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Avvio dell’anno catechistico parrocchiale
Sabato 10 ottobre 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 processione per alcune vie della parrocchia fino a raggiungere la chiesa con l’immagine della Madonna.

Percorsi di animazione e di formazione
per i gruppi delle superiori

Riprendiamo gli incontri di animazione e di formazione per i gruppi delle superiori.
1 superiore
2 superiore
3 superiore
4 superiore
5 superiore

giovedì 15 ottobre ore 21.00
in canonica
giovedì 15 ottobre ore 21.00
in oratorio
giovedì 22 ottobre ore 21.00
in oratorio
lunedì 12 ottobre ore 21.00
in oratorio
lunedì 19 ottobre ore 21.00
in canonica
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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 approfondire alcune delle dimensioni legate all’ambito familiare, 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 spiritualità, l’educazione alla sessualità, i nuovi stili di vita familiari.
Ogni percorso formativo, pensato in forma laboratoriale, prevede da due, a quattro fino sei appuntamenti
a cadenza mensile, da svolgersi di domenica pomeriggio presso il Centro formativo del Seminario di Pordenone 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/
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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.

S. Messa d’inizio anno scolastico
Martedì 6 ottobre alle ore 18.30 la nostra chiesa
parrocchiale ospita la celebrazione della s. messa
d’inizio anno scolastico, presieduta dal Vescovo Giuseppe, per gli studenti, i dirigenti, i docenti e i collaboratori scolastici.
L’appuntamento, già da alcuni anni, viene programmato grazie alla colaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Pordenone, l’Ufficio Scuola
Diocesano e un’Equipe di Docenti.

orario ss. Messe
FERIALE

ore 18.30

(in chiesa)

FESTIVO

sabato

ore 18.30

domenica

ore 9.00-11.00-18.30

(in oratorio)
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GRUPPO NONNI BIDELLO
Il gruppo «Nonni Bidello» è presente in parrocchia 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 Maggiore.
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 disponibili:
- sul sito web della parrocchia (www.parrocchiaroraigrande.it)
- passando in canonica.
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Processione con l’immagine
della B. M. Vergine del Rosario

Sabato 10 ottobre alle ore 18.30 celebreremo la S.
Messa in sala “don Veriano”.
Al
termine
della
celebrazione ci muoveremo
in
processione per
alcune vie della
parrocchia:
Pedron,
Asilo di Rorai,
Maggiore,
Vivuola,
Superiore.
Raggiungeremo la chiesa
con l’immagine
della Madonna
per la conclusione della celebrazione.
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SS. Messe per i defunti dal 4 al 11 ottobre 2020

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

(in oratorio)

Lunedì 5 ottobre
ore 18.30 def. fam. Sabetta e Christian
Martedì 6 ottobre
ore 18.30 def. Cesare, Ferruccio, Rina, Angela, Marianna
Mercoledì 7 ottobre
ore 18.30 def. Santina
def. Angelo Vazzoler
Giovedì 8 ottobre
ore 18.30 secondo intenzione
Venerdì 9 ottobre
ore 18.30 def. Erminio Cernigoi
Sabato 10 ottobre
(in oratorio)
ore 18.30 def. Mauro Valeri
def. Billi, Romeo, Luigia, Arduino, Clorinda
def. Sergio, Antonio, Maria
Domenica 11 ottobre - XXVIII del tempo ordinario
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
ore 18.30 secondo intenzione
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(in oratorio)

XII settimana sociale diocesana
19 - 21 - 23 ottobre 2020
LUNEDÌ 19 OTTOBRE - ORE 20.30
I GIOVANI: IL FUTURO È ADESSO

Marco Santonocito, Socio fondatore di Talent Garden Pordenone
Stefano Casaleggi, Direttore Generale di Science Park
di Trieste
Sarah Della Rovere, Imprenditrice del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi FVG
Coordina: Michele Filippi, Commissione Diocesana
Pastorale Sociale
L'incontro sarà preceduto dalla prolusione del Vescovo Giuseppe Pellegrini
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE - ORE 20.30
LAVORO E SOCIETÀ: IL PARADIGMA TECNOLOGICO

Marco Bentivogli, già Segretario Generale FIM CISL
Nazionale
Paolo Candotti, Vice Presidente di Confindustria Alto
Adriatico
Coordina: Daniele Morassut, Commissione Diocesana Pastorale Sociale

VENERDÌ 23 OTTOBRE - ORE 20.30
TUTTO È CONNESSO: L'ECOLOGIA INTEGRALE

Enrico Giovannini, Economista e Statistico, Professore ordinario di Statistica Economica all'Università
di Roma "Tor Vergata" e Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
Chiara Mio, Aziendalista, Professore ordinario del dipartimento di Management all'Università Ca' Foscari
di Venezia
Coordina: Simonetta Venturin, Direttrice del settimanale diocesano "Il Popolo"
• È possibile la partecipazione sia in presenza
che online.
• È obbligatoria l'iscrizione entro il 15 ottobre, richiedendo il
modulo all'indirizzo:

Segreteria organizzativa
Ufficio Pastorale Sociale
Diocesi di Concordia-Pordenone
Via Madonna Pellegrina 11 - Pordenone
tel. 0434 546811
Mail: sociale@diocesiconcordiapordenone.it
Facebook: @settimanesociali.concordiapordenone

