6 ottobre 2019 - 27^domenica tempo ordinario - Anno C

Avere fede vuol dire abbandonarsi senza riserve a ciò che obiettivamente per noi è un mistero insondabile, aver fiducia in ciò che non siamo in grado di sperimentare razionalmente o di cui la
scienza non ci dà garanzia ed è per questo che essa si identifica con la fiducia disinvolta e con l'apertura. A Dio che si rivela spetta da noi l'obbedienza della fede, afferma la Dei Verbum.
Al cap 11 della Lettera agli Ebrei questa virtù viene definita “fondamento delle cose che si sperano,
prova di quelle che non si vedono” e tale definizione è incentivo più a vivere questa virtù che averne una conoscenza intellettuale. E infatti sempre lo stesso Capitolo agli Ebrei passa in rassegna
tutti coloro che, fra patriarchi e profeti, hanno ottenuto i loro vantaggi semplicemente credendo, lottando e perseverando senza mai disperare.
La fatica più grande del nostro credo forse non è quella di accettare le dottrine, ma di accogliere la
fede come un fatto vitale. Tradurre in concretezza la nostra fede in esperienza è in effetti più difficile di quanto
sembri, sia per le continue sfide a cui si è sottoposti, sia
per il fatto stesso che il credo cristiano comporta una testimonianza radicale, una prassi di vita costante che va
sostenuta ed esercitata nel male e nel bene. Non di rado
anche chi crede di essersi radicato non può mancare di
quell'umiltà che caratterizzava il padre del ragazzo indemoniato che, al cospetto di Gesù confessava: "Credo,
ma aiuta la mia incredulità" ( Mc 19,27) perché la virtù che
ci proviene da Dio come dono indispensabile venga costantemente alimentata. E a lungo andare manterrà le
sue promesse.

CATECHESI 2019-2020
A SAN STINO
SECONDA e TERZA ELEMENTARE al Mercoledì 17.00 - 18.00
QUARTA e QUINTA ELEMENTARE al Giovedì 17.00 - 18.00

1^ MEDIA
al GIOVEDI’ 15.15 - 16.15
2^ e 3^ MEDIA al GIOVEDI’ 15.30 - 16.30
Con la 1^ SUPERIORE che completa il cammino verso la
Cresima che sarà il 30 novembre alle 16 CI TROVEREMO al
VENERDI’ alle 20.30 IN ORATORIO
A BIVERONE
SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA ELEMENTARE e 1^MEDIA :
da Sabato 5 ottobre 9.30 - 10.30
LA 4^ INIZIA SABATO 28 SETTEMBRE
CRESIMANDI che fanno la cresima il 17 novembre alle 10.30 .

Incontri al MARTEDI’ alle 18.00

MARIA REGINA DELLA PACE
a BIVERONE
domenica 20 ottobre ore 10.30
S.Messa di Prima Comunione
e processione
( non c’è Messa a S.Alò )
La San Vincenzo organizza per

domenica 13 ottobre
la

FESTA DELLA SAGGEZZA
10.30 S.Messa animata da San Vincenzo
12.00 Pranzo in oratorio ( contributo per il pranzo 15€)
Per il pranzo chiamare : Prataviera Giuseppe
0421311256 e Geretto Bruno 0421310659

Canonica San S no 0421310710; don Gino 3478782000; diacono Paolo 0421460338 ;
mail: parr.sansƟno@diocesiconcordiapordenone.it ; www.parrocchiasansƟno.it
Inoltre per Corbolone: Lina 3200613992 mail: parrsanmarcoev@gmail.com ; per Biverone‐S.Alò: Annalisa 3282261000

29 settembre 2019

Oggi sono nato io: Giulio Cengarle
Il papà è Matteo
e la mamma Eleonora Disegna

Pregate per me e aiutatemi crescere bene

Sabato 12 ottobre alle 16.30
nella chiesetta del Rosario sarà battezzato

Tommaso Di Felice
di Riccardo e Teresa Adiletta
Io ti battezzo nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo

Catechisti delle quattro
parrocchie dell’unità pastorale
Lunedì 14 ottobre alle 20.30 in oratorio
1^ incontro di formazione
Santuario Madonna delle Grazie - Pordenone
Mercoledì 9 ottobre S.Messa
di consolazione, misericordia e liberazione
ore 20 rosario, - 20.30 S.Messa
21.15 adorazione con preghiere di liberazione
21.45 benedizione

"Nello scrigno della vita"
Riprende il percorso della scuola di preghiera per giovani
Venerdì 11 ottobre ore 20.30 Seminario Diocesano
Pordenone



L’eterno riposo dona Signore a
- Cusin Natalina di anni 89

Ottobre mese missionario
PREGHIERA DEL S.ROSARIO
A SAN STINO alle 18 prima della Messa
verrà recitato il S.Rosario e
AL BIVIO dal lunedì al venerdì alle 17.00 e
al sabato alle 16.30 prima della Messa
Sabato 12 alle 18.30 in chiesa parrocchiale
ringraziano il Signore per il 25° di matrimonio
Antonella Buosi e Fabrizio Scapin
Dio benedica per sempre il vostro amore

SPOSI CHE nel 2019 FESTEGGIANO

10°, 25°, 40°, 50°, 55°, 60°, 65 ...°,

DI ANNIVERSARIO DEL LORO MATRIMONIO

DOMENICA 24 novembre ore
S.MESSA SOLENNE

9.00

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN STINO
SEGUIRA' UN PICCOLO RINFRESCO PRESSO L'ORATORIO
PARROCCHIALE e LA CONSEGNA DI UN RICORDO della
Giornata .
Chi desidera partecipare tra i festeggiati si rivolga in oratorio

346 6092919 dalle ore 15.00 alle ore 19.00; oppure Segatto
Michele 329 5427713 ; Renzo Vincoletto 0421310712 ;
mail: ass.famigliesantostefano@gmail.com

CORBOLONE
‐ ROSARIO MESE DI OTTOBRE : da martedì 1 o obre tu e le
sere dal lunedì al venerdì recita del Santo Rosario alle ore 20
in chiesa. ..il sabato alle ore 16.30 prima della Santa Messa
‐ BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE in questa se mana Don
Adel passerà nelle famiglie di via Cesare Pavese
ORARI DI CATECHISMO :
‐ 2^ ELEMENTARE il sabato dalle ore 10 alle 11
‐ 3 e 4^ ELEMENTARE il venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30
‐ 5^ ELEMENTARE il sabato dalle ore 14 alle 15
‐ 1^ MEDIA il venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30
‐ 2^ MEDIA il venerdì dalle 15 .15 alle 16.15
‐ 3^ MEDIA il sabato dalle ore 15.30 alle 16.30
‐ 1^ SUPERIORE il venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30
Domenica 13 o obre tu i bambini e i ragazzi con le loro
famiglie sono invita alla Santa Messa delle ore 9.30 per
l'inizio dell'anno di catechismo. ...
Gli incontri inizieranno GIOVEDI’ 17 OTTOBRE secondo gli
orari e le giornate stabilite di ogni classe.
‐ MERCATINO DI TORTE Domenica 13 o obre sul sagrato
della chiesa ci sarà un merca no di torte organizzato dai
genitori dei bambini della scuola elementare di Corbolone. ..
Il ricavato andrà per l'acquisto di materiale e per le a vi‐
tà ....Vi ringraziamo fin d'ora per la gen lezza e disponibilità.
‐ BATTESIMO domenica 13 o obre alle ore 11 riceverà il
ba esimo SOFIA NILDE GIRO. ...Auguri di cuore da parte di
tu a la comunità!
CORO: Da martedì 22 o obre alle ore 20.30 in chiesa ripren‐
dono le prove di canto del coro....Se ci sono nuove persone
che vogliono iniziare una nuova esperienza e unirsi al gruppo
sono le benvenute. ....Vi aspe amo

