SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Nella liturgia la Chiesa celebra la pasqua di Cristo
inviato dal Padre, morto per la salvezza del mondo e da lui risuscitato che ha effuso lo Spirito
Santo. Nei santi, la cui memoria è inserita nell'anno liturgico, la Chiesa celebra il mistero pasquale
in essi realizzato, propone ai fedeli i loro esempi
che attraggono al Padre per mezzo di Cristo, si
affida alla loro fraterna intercessione. La festa di
tutti i santi, in Oriente, si celebrava già nel secolo
IV la domenica dopo Pentecoste. In Occidente,
determinante fu la trasformazione del Pantheon a
Roma in basilica cristiana e la sua dedicazione a
Santa Maria e a tutti i martiri il 13 maggio 609.
La festa sorse nelle regioni della Britannia e fu
estesa da Gregorio IV (828-844) a tutto l'Occi—--

dente. Il contenuto della festa è magnificamente
espresso dal prefazio che ci fa contemplare la città del cielo, dove i santi glorificano in eterno il
nome di Dio e incoraggia noi, pellegrini sulla terra, assicurando che giungeremo anche noi a quel
traguardo se ci affrettiamo nella sequela di Cristo.
Essi sono una moltitudine immensa di ogni popolo, lingua e razza, che hanno lavato le loro vesti
nel sangue dell'Agnello e hanno superato la grande tribolazione, sono cioè frutto della pasqua di
Cristo. La radice della santità cristiana è l'amore
di Dio Padre che ci ha fatto suoi figli, partecipi
sin da ora della sua vita. La via invece è quella
delle beatitudini che Gesù ha percorso prima di
proporla a noi.

La Comunità celebra, prega e si incontra
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MER 2
GIO 3
VEN 4

7.00 † PASQUALATO ENRICO e GENITORI
9.00 † CARRARO ANTONIO, GIOVANNI, RIGON
CECILIA e BERNARDETTA † ZAMPIERI SILVIO
† MANDRO OLIVO, GATTI GIOVANNI e IDA
† CORRO’ GIACOMO e BIASIOLO ITALIA
† BACCHIN GIOVANNI, GAZZATO MARIA e FIGLI
10.30 BATTESIMO DI: BALDUCCI GIOIA
† FECCHIO DOMENICO e ANDRIOLO AMELIA
† ZULLO ANTONIO, BRUNELLO BEPPINO,
CAUSIN EUGENIO e IRMA
† BERTOLDO PIERINA e ARTURO
14.00 † GUGLIELMO, MARIA e ANTONIO RIGHETTO
† TOMAELLO GINO
† LUGATO BRUNO, GERMANO e FAMIGLIA
9.00 † PER TUTTI I DEFUNTI
15.00 FINERALE DI † AGOSTINI DINO
20.00 † DEFUNTI DELL’ANNO
8.00 † INTENZIONE FAMIGLIA GRAZIELLA FREZZATO
8.00 † per le anime
17.30 † AGNOLETTO PIETRO, ROMA, GIUSEPPINA e
SANDRA
8.00 † per le anime

SAB 5
18.30 † GRIGIO DOMENICO e MINTO INES
† DITTADI GIORGIO

Porto

DOM 6
NOVEMBRE
2016
XXXII
DOMENICA
del

TEMPO ORDINARIO

GIARE
DOGALETTO

redazione c/o canonica

17.30 † DEFUNTI PORTO MENAI
† GRIGGIO DOMENICO e INES MINTO
† BORSETTO GINO e FAM.FAVARETTO LUCIANO
7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA
† CARLIN LUIGI e GEMMA
9.00 † MORO GIORGIO, FRATELLI e GENITORI
† TOFFANO ADAMELLO, BUSATTA LAVINIA
† GRISELDA LUIGI e GENITORI, COCCATO
ROSINA e GENITORI
† DERIVA GIOVANNA e LUCIA
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI LORENZO
e GIOVANNA
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
† TUZZATO SANTE, MARGHERITA, RICCARDO
e MARIA † BIASIOLO AUGUSTO e GIORGIO
17.00 pro populo
† BALDIN GIANNI, SAVIO GUGLIELMO e GINA
10.00 † FAM. CASAGRANDE e CIAN
11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI

——

Al termine della S.Messa
delle 14.00 ci recheremo
in
processione
in
cimitero.
MERCATINO
ARTIGIANALE
VENDITA TORTE
per RISCALDAMENTO
CHIESA
Commemorazione
di tutti i defunti
15.00 e 20.30 CAMMINO di FEDE
14.30 CATECHISMO 4a ELEM.
17.00 CATECHISMO 5a ELEM.
17.00 CATECHISMO 1a e 2a MED.
9.30 CATECHISMO 4a ELEM.
14.30 CATECHISMO 2a ELEM.
17.00 CATECHISMO 3a/5aELEM.
17.00 CATECHISMO 1a e 2a MED.

14.30 CONFESSIONI

16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

17.00 SANTO ROSARIO
ORE 10.30
50° ANNIVERSARIO
MATRIMONIO DI:
TUZZATO PIETRO
e
FRANCESCHIN LUCIANA
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SOLENNITÀ di TUTTI I SANTI
Prima lettura

Ap 7,2-4,9-14

Seconda lettura

1 Gv 3,1-3

Dal libro dell’Apocalisse di san
Giovanni apostolo

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran
voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non
avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi
del nostro Dio». E udii il numero di coloro che
furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli
d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare,
di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami
di palma nelle loro mani. E gridavano a gran
voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio,
seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli
stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia
a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di
grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei
secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono
vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?».
Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui:
«Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e
lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci
conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che
saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo
però che quando egli si sarà manifestato, noi
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui,
purifica se stesso, come egli è puro.

Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

Salmo responsoriale

Sal 23

Ecco la generazione che cerca il
tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
R/
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

R/

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

R/

Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

canto AL vangelo
Alleluia, alleluia. Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro.
Alleluia.
Vangelo

Mt 5,1-12a

Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì
sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in
spirito, perché di essi è
il regno dei cieli. Beati
quelli che sono nel
pianto, perché saranno
consolati. Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra. Beati quelli
che hanno fame e sete della giustizia, perché
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i
perseguitati per la giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli».
Parola del Signore

A: Lode a te, o Cristo

