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 Cari fratelli cristiani, 
 

 questi primi giorni di novembre sono particolari: sono belli, mi piac-
ciono. Ci aiutano a pensare a due aspetti forti della nostra vita spirituale: la 
santità e la morte. Spero siano pensieri pieni di una dolcezza che viene dalla 
fede. Ci aiutano anche la natura e il bel tempo di questi giorni, cui seguirà, 
speriamo, la famosa “estate di san Martino”. 
 Un primo pensiero tanto suggestivo, mi viene dal ricordo della Scrittu-
ra, dove si dice che noi siamo santi. Mi conforta perché siamo abituati a pen-
sare che la santità sia lontana, irraggiungibile, per pochi grandi... No! Noi 
siamo già santi! Qualche citazione: 
 «19 Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concitta-
dini dei santi e familiari di Dio, 20 edificati sopra il fondamento degli aposto-
li e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù (Ef 2)». 
 «12 Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare 
alla sorte dei santi nella luce» (Col 1). 
 «12 Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tene-
rezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità» (Col 3). 
 Certo, quello che già siamo, dobbiamo continuamente diventarlo: 
 «15 Ma, come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in 
tutta la vostra condotta. 16 Poiché sta scritto: Sarete santi, perché io sono 
santo» (1Pt 1). 
 Il Battesimo, la Cresima, l'Eucaristia (i famosi sacramenti dell'Inizia-
zione cristiana) ci hanno ricolmati di Spirito Santo per condurre una vita 
nuova, una vita di fede, speranza e amore. Sant’Ireneo di Lione scriveva: 
«Cristiano, diventa ciò che sei!». Per questo non ci lasciamo travolgere dal 
pessimismo, dal male che ogni giorno ci circonda e sembra invincibile, dal 
nostro stesso peccato. E ci ricordiamo che siamo amati, che siamo stati puri-
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Con�nua dalla prima pagina 

 

La lapide 

 

 Un grande e santo abate giaceva sul letto di morte. Intorno a lui si erano 
raccolti i suoi monaci e decine di affezionati studenti che si erano ispirati alla 
sua vita e alle sue idee luminose. 
 I più vicini a lui sussurrarono: «Maestro, quando tu sarai morto, metteremo 
una grande e magnifica pietra sul tuo sepolcro ... Che cosa vuoi che le scrivia-
mo sopra?» 

 Il vecchio saggio tacque un po’ e poi sorrise: «Scrivete: Io non sono sotto la 
pietra». 
 

 Noi non saremo sotto la pietra. 
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ficati nell’acqua e nello Spirito, ricolmati della grazia di Dio. Non ci resta 
che vivere da veri cristiani, consapevoli della nostra dignità, impegnandoci 
ogni giorno nella missione che Dio ci ha affidato: testimoniare il suo amore. 
 Anche dal Credo, nostra professione festiva di fede, ricaviamo tanta 
speranza, contro pensieri polemici e accusatori: «Credo la Chiesa, una. san-
ta, cattolica e apostolica». 
 La storia della Chiesa è fortemente segnata da uomini e donne che con 
la loro vita sono stati come dei fari che hanno illuminato tante generazioni 
nel tempo, incluso il presente. E lo hanno manifestato talvolta con l’eroismo 
delle loro virtù, a volte con il sacrificio della propria vita nel martirio, e altre 
volte con «l’offerta della propria vita per gli altri, mantenuta fino alla mor-
te» (GE, 5). 
 Tuttavia esiste anche la santità senza nome, quella di coloro che non 
hanno raggiunto l’onore degli altari, la cui vita «forse non è stata sempre 
perfetta, però, anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno continuato ad 
andare avanti e sono piaciute al Signore» (GE, 3). È la santità della nostra 
mamma, di una nonna o di altre persone vicine; la santità dei padri che cre-
scono, maturano e si donano generosamente ai propri figli. Uomini e donne, 
che lavorano intensamente per procurare il pane in casa. Infermi che vivono 
la propria malattia in pace, con fede e in unione con Gesù sofferente; religio-
se anziane, con una vita donata e consumata, che hanno ancora un sorriso e 
una speranza... (cf. GE, 7). 
 In tutte le epoche della storia, a tutte le latitudini, ci sono stati, e ci so-
no, santi di tutte le età, di ogni condizioni di vita, con caratteristiche originali 
e fantastiche. Adesso tocca a noi!... 



 

Preghiera per i nostri fratelli defunti 
 

In questo mese di novembre, nella visita al Camposanto, luogo del riposo dei 

nostri fratelli e sorelle defunti, rinnoviamo la fede nel Cristo, morto, sepolto e 

risorto per la nostra salvezza. Anche i corpi mortali si risveglieranno nell'ultimo 

giorno e coloro che si sono addormentati nel Signore saranno associati a lui nel 

trionfo sulla morte. 
 

Accogli, Signore, i tuoi servi nella dimora di salvezza, 
che sperano dalla tua misericordia. 
 

Libera, Signore, i tuoi servi 
da ogni vincolo di pena e da ogni tribolazione. 

 

Libera, Signore, i tuoi servi come liberasti Noè dal diluvio. 
 

Libera, Signore, i tuoi servi 
come liberasti Abramo dalla regione dei Caldei. 
 

Libera, Signore, i tuoi servi 
come liberasti Mosè dalla mano del faraone, re d'Egitto. 
 

Libera, Signore, i tuoi servi 
come liberasti Giobbe dalle sue afflizioni. 
 

Libera, Signore, i tuoi servi 
come liberasti Daniele dalla fossa dei leoni. 
 

Libera, Signore, i tuoi servi 
come liberasti i tre giovani dalla fornace ardente 

e dalle mani di un re iniquo. 
 

Libera, Signore, i tuoi servi 
come liberasti Susanna dai suoi calunniatori. 
 

Libera, Signore, i tuoi servi 
come liberasti Davide dalle mani del re Saul 
e dalle mani di Golia 

 

Libera, Signore, i tuoi servi 
come liberasti Pietro e Paolo dal carcere 

 

Libera, Signore, i tuoi servi per Gesù Cristo 

nostro Signore, che è morto per noi sulla croce 

e ci ha fatto dono della vita eterna. 

Filo diretto 3 novembre 



 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie Corso pianoforte: B. M. € 20 - T. A. E. € 40 - M. S. € 50 

 Per l'Oratorio: Fam. C. R. e B. C. € 100 

 

Matrimoni Sposi F=L?MBNM@? E?=OM@ e PLQROB=O A??LSO>QOL € 200 

 

Funerali Df.ta R@=LT@ A?SO>QQO VBQQBVL € 300 

Assenza del parroco 

 

 Da lunedì 4 mattina a venerdì 8 sera, il parroco sarà a B@NB (Biella) 
per gli Esercizi Spirituali annuali con il monaco E?X@ BOL?MYO. Gli Eser-
cizi sono un tempo di ascolto della Parola del Signore, nel silenzio e 
nella meditazione. Tema: «Credo lo Spirito Santo». 

L'Unità Pastorale per i genitori del Catechismo 

 

 Anticipo che le 5 parrocchie dell'Unità Pastorale mettono a punto, 
durante l'anno, 3 incontri di formazione + una gita insieme all'isola di 
Barbana per i genitori del Catechismo. Qui in Parrocchia e di Domenica. 
 Gli incontri sono liberi, ma intendono approfondire la formazione 
dei nostri genitori per aiutare i figli a crescere nella fede. 
 Sono previsti tre momenti in tutto l'anno: 
09.00 Formazione con padre Beppe dei Dehoniani 
10.30 Santa Messa 

12.00 Pranzo condiviso. 

Lettorato per Mario Cenedese 

 

 Carissimo, ti comunico che lunedì scorso [21 ottobre] la commis-
sione diocesana per i ministeri e le ordinazioni diaconali ha esaminato la 
domanda per il conferimento del ministero del Lettorato di Mario Cene-
dese e l'ha accolta. 
 La celebrazione avrà luogo nel Duomo di Sacile venerdì 15 no-

vembre alle ore 19.00. 
 Nel modo che credi più opportuno, vedi di coinvolgere la comunità 
cristiana. Un saluto. 
d. Bruno Daniel  

Filo diretto 3 novembre 
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Calendario delle due settimane 

Dom. 03  Domenica 31a del Tempo Ordinario 

Lun. 04  S. Carlo Borromeo 

Mar. 05 09.30 

20.30 

Catechesi per gli Adulti AC 

Mer. 06  S. Leonardo di Limoge, religioso, patrono d. città 

Giov. 07 17.00 Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 08 20.30 Gruppo Giovani 

Sab. 09  

16.00 

17.30 

19.00 

Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa 

Confessioni per i ragazzi di 4a elementare 

Confessioni per tutti 

Dom. 10  Domenica 31a del Tempo Ordinario 

62a Giornata del ringraziamento 

Lun. 11  S. Martino di Tours, vescovo 

Mar. 12   

09.30 

20.30 

S. Giosafat, vescovo e martire 

Catechesi per gli Adulti AC 

Lectio divina (d. Pierino) 

Ven. 15  

20.30 

S. Alberto Magno, vescovo e dottore 

Sacile 

Sab. 16 16.00 

17.30 

Confessioni per ragazzi di 5a elementare e 1a media 

Confessioni per tutti 

Dom. 17  

  

Pom. 

Domenica 33a del Tempo Ordinario 

3a Giornata Mondiale dei Poveri 

Salone: castagnata per Terza Età 

Mer. 13   

Giov. 14   



 

SANTE MESSE 

Sabato 2 19.00 + Armellin Renato 

+ Da Dalt Antonio e Maria e suor Rosalucia 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 
+ Colognato Eugenio 

Domenica 3 9.00 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

19.00 

   Ann. Matrimonio di Guido e Giannina 

+ Dall’Anese Dario 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Def.ti famiglie Fornasier e Binotto 

+ Ghirardi Gino ed Augusta 

+ Piovan Anna e Mario 

+ Marianora 

+ Rina e Mario 

+ Elena e Domenico 

+ Nikolli Mark e Gjovalin 

+ Pavan Marco (10° A.) 
+ Maria e Luigi 

Sabato 9 19.00 + Pavan Annamaria 

+ Tonin Angelo 

+ Minardo Ignazio e Maria 

Domenica 10 9.00 

10.30 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Antonio, Elena, Odoardo 

+ Caprioli Gennaro e Maria 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella; Bardella Gino 

+ De Nardo Egidio 

+ Rizzo Libero 

+ Zoppé Antonia (A.) 
+ Rosina, Piero ed Oddone 

 

Lunedì 11 8.00  

Martedì 12 18.00  

Mercoledì 13 8.00 + Rasi Lucia e Dal Col Silvana 

Giovedì 14 18.00  

Venerdì 15 8.00  

Sabato 16 19.00 + Bettiol Federica  
+ Antoniol Renata 

+ Nadal Amelia 

+ Salvador Angela e Rosa 

+ Def.ti famiglia Mantegna 

Domenica 17 9.00 

 

 

10.30 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni 
+ Pavan Elsa e Zava Romeo 

+ Armellin Jessica 


