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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

13 novembre
Trentatreesima Domenica del Tempo Ordinario

Settimana dal 13 al 20 novembre 2022 -

45

«Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto». Ecco la
bella notizia. Anche quando la lotta contro il male sembra senza
esito, nessuna resa, perché il filo rosso della storia è saldo nelle
mani di Dio. Continueranno a esserci guerre, persecuzioni, ma
non un solo capello ci sarà strappato. Che bello! Come non
ripensare al canto di Isaia 43: «Non temere, perché io ti ho
riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. Se dovrai
attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se
dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti
potrà bruciare; poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele,
il tuo salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia
e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei
degno di stima e io ti amo». La bella notizia di questa domenica?
Nessuno ha potere su di noi, perché siamo nelle Sue mani.
Nessuna paura.

Bona Domënia e bona setemana.

el Pleván

AVVISI
Per incontrare il parroco cell.: 3474695405
-ad Arabba lunedì non c’è ufficio.
-a Pieve sabato dalle ore 9:00 alle 11:30.
- Lunedì catechismo parrocchiale.
- Domenica 13 ore 9:00 santa Messa cantata dal Coro
Fodom
- Domenica 20 novembre solennità di Cristo Re -

festa di Santa Cecilia per i nostri Cori. A tutti i cori e
alla Banda grazie per quello che fate e per quello
che siete: Dio per intercessione di Santa Cecilia, vi
colmi di benedizioni e soddisfazioni. Diovelpaie
- da lunedì 14 a giovedì 17 don Andrea non è presente
in parrocchia perché impegnato con in Vescovo ad un
convegno per i preti della diocesi.

Lunedì 14 novembre a San Giovanni (Discepole
del Vangelo) gruppo del Vangelo alle ore 20.00.

MESSE DELLA SETTIMANA
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

17:00 DIGONERA

Liturgia della Parola e S. Comunione

mercoledì 16

08:00 PIEVE

Liturgia della Parola e S. Comunione

giovedì 17

09:30 Villa S. GIUSEPPE Santo Rosario

lunedì 14
martedì 15

venerdì 18

sabato 19

17:00 ARABBA

Liturgia della Parola e S. Comunione

08:00 CORTE

+ Dorigo Giuseppe ann.
+ Dorigo Antonio o. moglie e figli

17:00 ANDRAZ

++ Delfauro Silvia ann. e Serafino

17:00 ARABBA

per la famiglia Crepaz Giuseppe

18:15 PIEVE

++ Crepaz Maria Vittoria ed Eugenio

Trentatreesima Domenica del Tempo Ordinario

20 novembre

Solennità di Cristo Re dell’universo
09:00 PIEVE

+ Pellegrini Rosa ann.
++ Testor Benigno e Marcella
++ Pallua Eugenio, Elda e Lodovina

10:30 ARABBA

+ Pezzei Rosa Maria

15:00 PIEVE

Battesimo di Delunardo Frida

