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                                           Tel. 0421-80887 - Sito int.: parrocchiasgiorgiomartire.it 
 

Domenica 13 novembre 2022 N° 979 
 

 

Il Vangelo di oggi 
     + Dal Vangelo secondo Luca  

        In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era  
ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 
che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste 
cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate 
dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi    
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno con-
tro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pesti-
lenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi persegui-
teranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora   
occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza,     
cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbat-
tere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

    

   Lc 21, 5-19 
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      I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi di Gesù si spin-
gono più in là: egli vede la distruzione di Gerusalemme, i cataclismi naturali, 
i segni dal cielo, le persecuzioni della Chiesa e l’apparizione di falsi profeti. 
Sono manifestazioni della decomposizione del vecchio mondo segnato dal  
peccato e dalle doglie del parto di nuovi cieli e di una terra nuova. In tutte le 
pressioni e le estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non dovremmo vedere 
qualche cupa tragedia, perché esse purificano la nostra fede e confortano la 
nostra speranza. Esse sono altrettante occasioni per testimoniare Cristo.    
Altrimenti il mondo non conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo  
amore. Ma un pericolo più grande incombe su di noi: si tratta dei falsi profeti 
che si fanno passare per Cristo o che parlano in suo nome. Approfittando   
delle inquietudini e dei rivolgimenti causati dalla storia, i falsi profeti guada-
gnano alle loro ideologie, alle loro idee pseudo-scientifiche sul mondo e alle 
loro pseudo-religioni. La vera venuta di Cristo sarà invece così evidente che 
nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i suoi discepoli di ogni tempo a         
rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli trasformerà tutte le infelicità, tutti i 
fallimenti e persino la morte del martire in risurrezione gloriosa. 

XXXIII del Tempo Ordinario 
12 novembre, sabato ~ s. Giosafat, vescovo e martire 

 ore 18:30    + Zucchetto Danilo, Teodolindo, De Lazzari Teresa 

        e Momentè Ida 

     + Perinel Mattia (10° ann.) 

     + Bezze Ezio 

     + Dotta Cesco Paolo e Trevisiol Teresa  

13 novembre, domenica  ~ XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Canzian Dino, Antonio, Maria e famiglia Lunardi 

+ De Lazzari Gino, Antonietta e Cecotto Silvia 

+ Zanetti Pietro e Luana; + Comin Angelo 

+ Mengo Ferruccio, Momesso Aurelia e familiari 

+ Elena ed Ernesto; + Sarto Martino, nonni e zii 

+ famiglia Furian Carlo, Anna e figli 

+ Ruffo Manlio, Zanetti Clotilde, figli Laura e Gustavo 

+ Freguia Forcellina, Margherita e Baldin Samuel 
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14 novembre, lunedì ~ s. Renato 

     ore 18:00   secondo intenzioni offerenti 

15 novembre, martedì ~ s. Alberto Magno 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

16 novembre, mercoledì ~ s. Margherita di Scozia 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

17 novembre, giovedì ~ s. Elisabetta d’Ungheria, religiosa (Memoria) 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

18 novembre, venerdì ~ Dedicaz. Basiliche dei santi Pietro e Paolo 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

19 novembre, sabato ~ s. Fausto 

 ore 18:30    + famiglie Valese Angelo, Maria, Ennio  e Roberto 

20 novembre, domenica  ~ N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ classe 1947 

+ Vioto Giuliana 

+ Ruffo Manlio, Zanetti Clotilde, figli Laura e Gustavo 

 
Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni 

della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe. 

Avvisi 
* OGGI: ormai al termine dell’anno liturgico, siamo invitati a dare una  
lettura sapienziale allo svolgersi della storia, per cogliere il suo orienta-
mento verso la venuta definitiva del Regno di Dio. Riconosciamo così i 
tratti dell’agire del Signore, che desidera affermare la giustizia, eliminare 
ogni oppressione del povero, e ci invita a scoprire – pur in mezzo a    
guerre, discordie e persecuzioni – la forza della Pasqua di Gesù, in cui si 
manifesta l’amore di Dio che salva l’intera umanità.        
E’ con questa fiducia che celebriamo la 6^ Giornata Mondiale dei Pove-

ri, nella  quale papa Francesco ci ricorda che “Cristo si è fatto povero per 
noi”:  dalla ricchezza del suo cuore possiamo ricevere anche noi coraggio 
e slancio per farci poveri con i poveri e portatori di speranza nelle rela-
zioni fraterne che viviamo. Sul tavolino all’ingresso della cappella si   
trova il messaggio che papa Francesco ha scritto per questa circostanza.
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I Cresimandi trascorrono una giornata di ritiro spirituale presso la  
Comunità vocazionale di Castello Roganzuolo. 
* MARTEDÌ: alle ore 20:30 in un’aula del Centro Parrocchiale si incontra-

no le catechiste. 
* VENERDÌ: alle ore 20:30 in Seminario a Vittorio Veneto si tiene un incon-

tro di Scuola di Preghiera, con ascolto della Parola, adorazione eucaristi-
ca e possibilità di accompagnamento spirituale, rivolto in particolare ai 
giovani dei 17 ai 35 anni. 
* SABATO: a partire dalle ore 14:30, presso il Centro Parrocchiale si terrà la 
Giornata della Famiglia, in cui i dott. Andrea Neri e Matteo Pasqual    
incontreranno i ragazzi e le famiglie di San Giorgio e de La Salute di    
Livenza, secondo il programma riportato nelle locandine esposte in      
bacheca e negli appositi volantini che si trovano all’ingresso della     
Cappella.                                       

Dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in  Cappella per le 
Confessioni.   Alle ore 18:30 verrà celebrata la  S. Messa vigiliare. 
* DOMENICA 20/11: celebreremo la Giornata per il Seminario; le offerte 
raccolte  in questo giorno verranno devolute al nostro Seminario, dove si 
stanno formando i sacerdoti di domani.  

* VARIAZIONE ORARIO S. MESSE DOMENICALI E FESTIVE: ricordiamo che tali     
S. Messe vengono ora celebrate alle 10:30, di norma in Cappella,      
anche per motivi di risparmio energetico, e in Parrocchiale in occasione 
della celebrazione dei sacramenti (Battesimi, Prime Comunioni e Cresime).  
* INIZIATIVA INSIDE-OUT: dalle ore 14:30 alle 16:30, nei locali parrocchiali 
si tiene l’iniziativa “Inside-out” (attività di animazione per ragazzi dalla 
2^ elementare alla 3^ media di San Giorgio e di La Salute di Livenza),  
organizzata dal Comune di Caorle. Per informazioni telefonare al              
n. 366.6169629. 
* GITA PARROCCHIALE: è in programma per sabato 26 novembre, con de-
stinazione il santuario di Santa Maria del Caravaggio e Bergamo; quota di 
partecipazione € 65; per iscrizioni rivolgersi a Piera (tel. 366.2302324) o 
Loredana (tel. 340.5407117). 
* OFFERTE RICEVUTE: da una persona € 10. Un vivo grazie agli offerenti. 
* ALTRE NOTIZIE  SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:  

    parrocchiasgiorgiomartire.it 


