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 Benedico o sono benedetto? 
Nei giorni scorsi noi sacerdoti e la nostra suora Maria Luisa 

(Ausiliaria Diocesana) abbiamo ripreso, dopo gli anni delle 

restrizioni covid, la visita e la Benedizione alle famiglie 

entrando nelle singole abitazioni. Esperienza meravigliosa di 

paternità e maternità verso ogni persona della parrocchia, 

anche se il grande numero di fedeli ci consente di visitare 

ciascuno solo ad anni alterni. 

E’ un incontro necessariamente breve, ma ugualmente intenso 

laddove gli occhi cercano il cuore e la Benedizione rende 

presente il Signore. In quei pochi istanti la nostra piccola 

umanità  può fare ben poco, ma la visita del Signore attraverso 

di noi oltrepassa la nostra persona umana e porta un raggio di 

luce che viene dall’alto.  

Nei giorni scorsi, nel medesimo pomeriggio, ho incontrato la sig.ra Elisa, probabilmente la 

persona più anziana della parrocchia (101 anni compiuti da qualche mese) e pochi istanti 

dopo la bambina più piccola, nata tre giorni prima. E’ stato uno straordinario abbinamento 

perché ho visto comprese, nella loro distanza anagrafica, tutte le esperienze di vita che 

sto avvicinando nelle diverse abitazioni. È stata commovente la signora centenaria perchè 

mi ha offerto un sorriso dolce e invidiabile mentre la Benedizione di Dio scendeva come una 

coperta calda sulla sua lunga vita. 

Ancor più commovente è stato trovarmi nel soggiorno della piccola neonata: la mamma stava 

allattando la bambina ed il papà esprimeva una gioia impossibile da descrivere. La grotta di 

Betlemme era lì davanti a me e ho avuto l’impressione di non essere io a portare la 

Benedizione del Signore, ma di riceverla da loro perché di fronte a me osservavo una pagina 

di Vangelo: “io sono con voi, tutti i giorni,  fino alla fine del mondo” (Mt 28,20), manifestata 

da  una famiglia che accoglie una vita.  Il giorno seguente ho suonato le campane a festa. 

Quante altre pagine di Vangelo ho avuto negli occhi in quel pomeriggio?  Elisa, la piccola 

neonata ed ogni altra persona che ho avuto la fortuna di incontrare. 

Sono in giro per Benedire o per essere benedetto? 

P.S. ringrazio tutti coloro che ci offrono la busta con un contributo per la Parrocchia: 

sono le gocce che aiutano a tenere in piedi la nostra attività.   Grazie di cuore, 

                                                                                                   don Gianluigi  



    

  

 

 

 

 

 

                         

           

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

AVVENTO 
 

Invitiamo a prendere visione delle proposte, in particolare l’Adorazione 

Eucaristica quotidiana (da lunedì a venerdì, ore 19-20) nella cappella 

di San Michele. 
 

Ingresso da Via Bettinetti. 

 

 

 
S. MESSE LUNEDI’ (pomeriggio) e SABATO (mattina) 

 

Le S. Messe feriali da lunedì pomeriggio a sabato mattina (quindi esclusa la 

mattina del mercato) saranno celebrate nella Cappella della Scuola San Michele. 
 

Ingresso da Via Bettinetti. 
  

 

Cerchiamo volontari per la realizzazione del 

Presepe vivente di domenica 18 dicembre (ore 15).  

In particolare per allestire il “villaggio”, per cucire 

i costumi per i ragazzi, realizzare le scenografie, 

partecipare al coro, essere disponibili per il 

servizio d’ordine… 

Anche quest’anno la Caritas cittadina e Briciole di Pane 

propongono la tradizionale Fagiolata per sostenere la Mensa 

Caritas “don Giampaolo Citterio” e le altre attività caritative 

cittadine.     (Vedi locandina) 

ANIMAZIONE MARTIRIO DI SAN VITTORE 
 

Da sabato 19 novembre, per qualche settimana, sarà possibile ammirare 

l’animazione del quadro del  martirio  di San  Vittore  presente  nella 

Cappella dedicata al nostro Patrono. 

Scuola di preghiera per adulti e giovani-adulti 
 

Prosegue la Scuola di preghiera per tutti gli adulti e 

giovani adulti, presso i Padri Oblati. 
 

Alle ore 15.00  in Sala Orlandi 

prossimo incontro per il gruppo 

“Catechesi Adulti” 
 



 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO VISITE ALLE FAMIGLIE 
 

I Sacerdoti inizieranno alle ore 17.00 
 

Giorno Don Gianluigi Sr Maria Luisa Don Gilbert 

Lunedì 

21/11  

Via Verdi 

Via Silvio Pellico 

 Via Donizetti 

Via De Rocchi 

Martedì 22 Via Baracca  Via Bellini 

Via Vidiserti 

Via Rossini 

Mercoledì 23 Via Lura n. 14-

26-53 

Via Pace fino al n. 22 

Via Pascoli 

Via Confalonieri 

Via Beccaria  

Via Ughelli 

Via Piave n. dispari 

Giovedì 24 Via Lura numeri 

rimanenti 

Via Tasso 

Via Pacinotti 

Via Ferraris 

Via Ponchielli 

Via Piave n. pari 

Via Carsana 

Venerdì 25 Via San Michele 

del Carso 

 Largo Kennedy 

Via Martiri di Belfiore 

n. 1 

 

 

 

CONFESSIONI   
                                                                                                 

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

S. MESSA PER I DEFUNTI 
 

Nelle domeniche di novembre alle ore 8.30 saranno 

celebrate le S. Messe per i Defunti della Parrocchia. 
 

Chi intende ricordare i propri cari dia nome e offerta 

al tavolino in fondo alla Chiesa nei seguenti giorni: 
  

 lunedì – mercoledì – venerdì  

  orario: 9.30-12.00  14.00-18.00 
 

In Segreteria parrocchiale si effettuano le 

prenotazioni delle S. Messe 2023 e legati. 
 



    

            BATTESIMI    Novembre - Dicembre     
                   

- Domenica 27 Novembre  ore 16     (preparazione in Chiesa sabato 19/11 ore 15.30) 
- Domenica  4 Dicembre  ore 15      (preparazione in Chiesa sabato 19/11 ore 15.30) 

 

 

 

 

DOMENICA 20 II DOMENICA DI AVVENTO  -  I figli del Regno              

      Lett.: Bar 4,36-5,9 / Sal 99;  Rm 15,1-13; Lc 3,1-18             D.L. II Sett. 
     

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dalla IV elementare 

11.30  S.Messa solenne per S. Cecilia 

10.00-16.00  RAGAZZI E GENITORI IV Elementare: ritiro di Avvento in oratorio 

16.00  Concerto-meditazione “Magnificat” 

                                                                                                                                                   
LUNEDI’  21 Memoria della presentazione della b. Vergine Maria 

                                                       

MARTEDI’ 22 Memoria di S. Cecilia, vergine e martire 

21.00  GIOVANI: consulta cittadina in oratorio 

                                 

MERCOLEDI ’23 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI DI V Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

           17.45  Rosario per la Pace (animato da “Sposa di Sion) 
       

GIOVEDI’ 24 Memoria della b. Maria Anna Sala, vergine 

           17.30  RAGAZZI II Elementare: incontro di catechismo in oratorio  

 

VENERDI’ 25 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III Elementare: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PRE ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
             
SABATO 26 Memoria della b. Enrichetta Alfieri, vergine 

            9.30  RAGAZZI II-III-IV-V Elementare:  incontro di catechismo in oratorio 

 

DOMENICA 27 III DOMENICA DI AVVENTO  -  Le profezie adempiute              

      Lett.: Is 35,1-10 / Sal 84;  Rm 11,25-36; Mt 11,2-15            D.L. III Sett.  
    

10.00  S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dai pre adolescenti 

  9.30-14.00  ADOLESCENTI: ritiro di Avvento in oratorio 

16.00  Battesimi Comunitari 

 

 
           

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

                                                           il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.                                                     Tel. 029302364                                                                              

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


