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San Giacomo il maggiore apostolo in PIEVE
Santi apostoli Pietro e Paolo in ARABBA

decanat de la Plié da fodom

LIVINALLONGO

Foglio parrocchiale settimanale di

6 novembre
Trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario

Settimana dal 06 al 13 novembre 2022 -

44

Da pochi giorni abbiamo celebrato la festa di tutti i Santi
e commemorato la memoria dei defunti. Questi giorni
sono molto cari a tutti noi, lo si vede dalla grande
partecipazione alla festa e alle celebrazioni; da sempre
questi giorni sono state vissuti dalle generazioni passate
in maniera molto significativa e con grande fede. Ma cosa
può dire oggi a noi la celebrazione di questa festa? Papa
Francesco ci invita a conoscere chi sono stati i santi e
soprattutto a riflettere che anche noi possiamo esserlo.
Come? Egli dice: “I santi non sono superuomini, né sono
nati perfetti. Sono come ognuno di noi, sono persone che
prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una
vita normale, con gioie, fatiche e speranze”. Se ci
guardiamo intorno, forse possiamo scoprire che anche fra
di noi, (vissute magari nel nascondimento) ci sono
persone che stanno camminando verso questa meta;
sanno stare in ascolto della vita, sanno trasmettere la gioia
di vivere, sanno approfittare di ogni occasione per vivere
con speranza, sanno farsi prossimi a chi ha bisogno.
Sorelle Discepole del Vangelo

AVVISI
Per incontrare il parroco cell.: 3474695405
-ad Arabba lunedì ufficio dalle 9:00 alle 11:30.
-a Pieve mercoledì e sabato dalle ore 9:00 alle 11:30.
- Lunedì catechismo parrocchiale.
- Domenica 6 FESTA DEL RINGRAZIAMENTO Santa Messa
ore 9.00 a Pieve.
- Domenica 13 ore 9:00 santa Messa cantata dal Coro
Fodom

Lunedì 7 novembre a San Giovanni (Discepole
del Vangelo) gruppo del Vangelo alle ore 20.00.

MESSE DELLA SETTIMANA
Trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario

6 novembre

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

09:00 PIEVE

++ Federa Teresa e fratelli Foppa Livinè
+ Sief Giovanni

10:30 ARABBA

Per la comunità

lunedì 7

17:00 DIGONERA

+ Murer Giovanni

martedì 8

16:00 CHERZ

++ Masarei Pio e Lino
Vivi e defunti di Palla Giuseppe e Rita

mercoledì 9

08:00 PIEVE

++ don Gabriele e don Alfredo
+ Enrich Teresa

giovedì 10

09:30 Villa S. GIUSEPPE
17:00 ARABBA

+ Lezuo Remigio ann.
+ Gliera Sabina

venerdì 11

sabato 12

Oggi non viene celebrata la S. Messa

17:00 ARABBA

++ Pallua Maria Frida e Lezuo Rodolfo
++ Lezuo Carlo e Favai Ave Maria

18:15 PIEVE

+ De Carli Irene 1ann.

Trentatreesima Domenica del Tempo Ordinario
09:00 PIEVE

13 novembre

Cantata dal Coro Fodom
++ Defunti di Chizzali Vilma
+ Crepaz Antonio

10:30 ARABBA

Per la comunità

