
SS. Messe della settimana 

Lun 

11 Nov 
18.00 Cimavilla 

+Tomasella Francesco, Geltrude e Antonio; +Martino Angela. 

Mar 

12 

Nov 

08.00 Codognè 

Chiesa nuova 

+Lucchetta Ada; +Toldo Nella; +Torre Tomaso. 

18.00 Cimetta +Furlan Irma, fratelli e sorelle; +Per i def.i De Lorenzi. 

Mer 

13 

Nov 

08.00 Codognè 
Chiesa nuova 

+Ann.Candiago Candida; +Costella Battista. 

18.00 Cimavilla +Dal Bo’ Almerina, Coan Ada e Antoniazzi Rosalino. 

Gio 

14 

Nov 

18.00 Roverbasso +Padovan Angelo, Caterina e Giuseppe; +Celotto Guerrino e Palma. 

18.00 Cimetta 

San Clemente 

+Fontana Giuseppina e def.i Zanchetta; +Rubin Carlo. 

Ven 

15 

Nov 

08.00 Codognè 
Chiesa nuova 

Per la famiglia Biasi. 

18.00 Cimetta +Fantuz Fiorenzo. 

Sab 

16 

Nov 

18.00 Codognè 

Chiesa arc. 

+Moras Miro e Tonon Maria; +Def.i Candiago; +Ann.Daniotti Costella 

Angelina; +Serafin Imelda; +Per i def.i della classe 1950; +Ann.Serafin 

Francesco; +Gatti Franco, Italo e Luigina; +Zanardo Clorinda ord nipoti 

Gava. 

18.30 Cimetta 

+Cattelan Giovanni; +Tonello Nerella ord amici della classe 1969; 

+Vettorel Natale e Valeria; +Rubert Giuseppe, genitori e fratelli; Secon-

do intenzioni delle ex Allieve; +7° Ann.Zoppas Aurora. 

Dom 

17 

Nov 

08.00 Codognè 

Chiesa nuova 

+Pessotto Elio; +Ann.Nespolo Giuseppina e Maurizio; +Fedrizzi Gatti 

Giliola ord vicini; +Saccon Primo ord vicinanti; +Don Marco Pizzol e 

Don Angelo Dal Bo’; +Carbonera Bruna ord amiche di scuola. 

09.00 Roverbasso 
+Nadal Mario, Caterina e Assunta; +Covre Giovanni e familiari; 

+Tomasi Caterina. 

09.30 Cimavilla +Longo Antonio; +Fratelli e sorelle def.i di Lazzer Luigi. 

10.30 Cimetta 

+Def.i famiglie Zuccolotto e Tonon; +Gardenal Longo Stella; +Pasin 

Angelo e Pietro; Per vivi e def.i della classe 1938; +Favret Mario, 

Achille e Maria Grazia; +Peruzzetto Mario. 

11.00 Codognè 

Chiesa arc. 

Per vivi e def.i della classe 1943; +Zaia Giovanni e Paolin Assunta; Per 

vivi e def.i della classe 1949. 

Canonica di Codognè: 0438.794704 - Don Lucio cell. 3386811359 - Don Matteo cell. 3407113070 
Sito internet dell’UP Codognè: https://unita-pastorale-codogne.weebly.com/  

Offerte 

Codognè: da sottoscrizione funerale Pessotto Concetta ved.Dario per chiesa: €90,67; per restauro 

organo: €150,00; per fiori: €10,00; dalla classe 1946 per chiesa: €40,00; da cassettina fiori chiesa 

nuova: €45,50; per il restauro della bussola laterale sinistra della chiesa arc. dalle signore del CIF 

€1500,00.  

Roverbasso:  
Cimetta: da uso capannone €20.00. 

Cimavilla: per uso salone: €25,00. 

Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da: don Lucio, don Matteo, don Vittorio, Padri Giuseppini del 
Collegio Brandolini e qualche sacerdote missionario. 
Si invita a richiedere le intenzioni delle Sante Messe almeno 15 giorni prima della data desiderata. Ciò ci permette di 

tenere aggiornato il Foglietto, senza tralasciare le intenzioni stesse. 

Domenica 10 novembre 2019 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

(Colletta del giorno) 

O Dio, Padre della vita e autore della risurrezione,  

davanti a te anche i morti vivono;  

fa' che la parola del tuo Figlio  

seminata nei nostri cuori,  

germogli e fruttifichi in ogni opera buona,  

perché in vita e in morte  

siamo confermati nella speranza della gloria.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

Vangelo della XXXII Domenica 

Dal Vangelo secondo Luca 20, 27-38 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni saddu-

cei – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli 

posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha pre-

scritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha mo-

glie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e 

dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano 

dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso mo-

glie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e 

poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lascia-

re figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna 

dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 

tutti e sette l’hanno avuta in moglie».  

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendo-

no moglie e prendono marito; ma quelli che sono 

giudicati degni della vita futura e della risurrezione 

dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti 

non possono più morire, perché sono uguali agli an-

geli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli 

di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato an-

che Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il 

Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di 

Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; per-

ché tutti vivono per lui». 

69° Giornata del Ringraziamento 
“Ringraziare”. È questione di cuore 

Oggi è la 69ma Giornata del Ringraziamento 

per i frutti della Terra e del Lavoro. Il vero 

ringraziamento può scaturire solo dall’educa-

zione del cuore, perché noi nasciamo con una 

massiccia dose di egoismo. Solo se veniamo 

educati e se ci impegniamo ad apprendere que-

st’arte, il ringraziamento entra a far parte inte-

grante della nostra vita. Altrimenti rischia di 

diventare pura formalità. Tanti oggi, giovani e 

meno giovani, purtroppo non sanno ringrazia-

re. Vuoi celebrare con autenticità (non solo) 

questa Giornata? Alla Scuola della Vita impara 

a vivere la tua vita come un dono unico e gra-

tuito. Allora non potrai fare a meno di stupirti 

e meravigliarti per il mondo che ti circonda, 

nonostante problemi e difficoltà. E, poiché sei 

credente, sgorgherà dal tuo cuore il bisogno di 

ringraziare e lodare il Creatore di tutto e di 

tutti. Un ricordo della mia infanzia. Ogni setti-

mana la mamma preparava il pane per la nu-

merosa famiglia. Prima di infornare i grossi 

pezzi di pane, con un coltello imprimeva su 

ognuno di essi un bel segno di croce. Era un 

modo umile e semplice di ringraziare Dio per i 

suoi doni. Certo non è facile ringraziare, se le 

cose ti vanno pesantemente storte. Come rin-

graziare, se non trovi lavoro o lo perdi a strada 

inoltrata? Come ringraziare quando, per 8-10 

ore al giorno, ricevi una paga striminzita e u-

miliante? Ecco, queste storture e ingiustizie 

sono frutti di egoismi umani. E tuttavia, men-

tre ci impegniamo a debellarle, non stanchia-

moci di elevare il nostro “grazie” a Dio che «fa 

sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 

5,45).  

p. Giovanni Crisci, frate cappuccino  



Azione Cattolica 

Gruppi ACR a Cimetta il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00. 

Gruppi ACR a Codognè: la domenica mattina dalle 9:30 ... poi partecipiamo insieme alla Santa 

Messa delle ore 11:00 

Gruppo Adulti: lunedì 11/11 , ore 20:30 a Codognè. 

Anche quest'anno l’Azione Cattolica Diocesana propone tre Giornate di Spiritualità per Adulti 
e Terza Età. Il primo appuntamento dal titolo “Spezzando il pane nelle case (Atti 2,46) Lo spazio 

quotidiano da abitare con fede”, si terrà mercoledì 13/11 dalle 9 alle 17,  presso l'Oasi di Santa 
Chiara (Via dei Colli, 16 - 31015 Conegliano). 

In occasione dei rinnovi delle cariche delle presidenze di Azione Cattolica di Cimetta e Codognè, 

l'associazione parrocchiale ha organizzato per venerdì 22/11/19 alle 20:30 in canonica a Codo-
gnè un'assemblea di incontro e verifica del cammino fatto finora nelle nostre parrocchie; abbia-

mo il piacere quindi di invitarvi per un momento di condivisione insieme. Ringraziamo fin d'ora 

quanti potranno essere presenti.  

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
L'amore dei risorti: purezza degli angeli, pienezza di Dio 

I sadducei si cimentano in un apologo paradossale, quello di una donna sette volte vedova e mai madre, e lo 

sottopongono a Gesù come caricatura della sua fede nella risurrezione. Lo sappiamo: non è facile credere 

nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo come durata indefinita, anziché come intensità e profondità, 

come infinita scoperta di cosa significhi amare con il cuore stesso di Dio. 

L'unica piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico della famiglia, 

così importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, come un oggetto: «si prenda la 

vedova... Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette». 

Il loro linguaggio non è sfiorato neppure da un'ombra di amore, ma riduce la carne dolorante e luminosa del-

la vita a uno strumento, una cosa da adoperare per i propri fini. 

Gesù non ci sta, e alla loro domanda banale (di quale dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) contrappo-

ne un intero mondo nuovo: Quelli che risorgono non prendono né moglie né marito. Gesù non dice che fini-

ranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quan-

do non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8). 

I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, umanissima e immortale, di dare e ricevere 

amore: su questo si fonda la felicità di questa e di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. 

E ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore. 

E finalmente nell'ultimo giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica per imparare ad amare, sarà dato di a-

mare con il cuore stesso di Dio. 

I risorti saranno come angeli. Ma che cosa sono gli angeli? Le creature un po' evanescenti, incorporee e a-

sessuate del nostro immaginario romantico? 

O non piuttosto, biblicamente, annunciatori di Dio (Gabriele), forza di Dio (Michele), medicina di Dio 

(Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia (Mt 18,10), presenti alla Presenza? 

Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di vivi. In questa preposizio-

ne «di» ripetuta 5 volte è racchiuso il motivo ultimo della risurrezione, il segreto dell'eternità. 

Una sillaba breve come un respiro, ma che contiene la forza di un legame, indissolubile e reciproco, e che 

dice: Dio appartiene a loro, loro a Dio. 

Così totale è il legame, che il Signore non può pronunciare il proprio nome senza pronunciare anche quello 

di coloro che ama. Il Dio forte al punto di inondare di vita anche le vie della morte ha così bisogno dei suoi 

figli da ritenerli parte fondamentale di se stesso. Questo Dio di uomini vive solo se io e tu vivremo, per sem-

pre, con Lui. 

Pellegrinaggio a Lourdes 
Dal 7 al 13 febbraio 2020 si terrà un pellegrinaggio tra la via dei Santuari in terra di Francia: Ars (San Gio-

vanni Maria Vianney), Paray le Monial (Santa Margherita Maria Alacoque), Nevers (dove si conserva il 

corpo incorrotto di Santa Bernardetta Soubirous) e Lourdes per la festa dell’apparizione. Il programma, per 

chi lo desidera, è a disposizione in canonica a Codognè; le iscrizioni sono aperte. 

Calendario della settimana 

Domenica 10 

 
 
 
 
 

11.00 
 

14.30 

XXXII domenica del Tempo Ordinario - 69° GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO - Momento di preghiera, riflessione e lode a 

Dio per tutti i benefici ricevuti. La gratitudine al Signore diventi 

impegno di condivisione e solidarietà con i fratelli. Offerte e generi 

alimentari saranno devoluti in beneficenza. 

Codognè: Santa Messa di ringraziamento a Sant’Ubaldo. (Resta 

sospesa la Santa Messa delle ore 11.00 in chiesa arc.) 

Codognè Sant’Ubaldo: Santo Rosario a cui seguiranno i festeggia-

menti. 

Lunedì 11 
 

19.30 
20.30 

San Martino di Tours, vescovo 
Cimetta: Incontro in preparazione alla Cresima 

Codognè: Comitato di gestione della scuola dell’infanzia. 

Martedì 12 
 

14.00 
San Giosafat , vescovo e martire 
Codognè: Castagnata al CEOD. 

Mercoledì 13 

09.00 
20.30 

Cimetta: Ufficio parrocchiale 

Codognè in chiesa nuova: Incontro per tutti i genitori del cate-
chismo (dalla seconda elementare alla prima superiore) sul tema: 

“Ma a che serve il catechismo? Crescere nella fede insieme ai pro-

pri figli”. Relatore professor don Massimo Rocchi. 

Giovedì 14 
 

20.30 
Nella mattinata i sacerdoti saranno assenti per la congrega mensile. 

Codognè: Lectio divina sulle letture della domenica 

Venerdì 15 
 Sant’Alberto Magno 

In Seminario: Scuola di Preghiera per i giovani. 

Sabato 16 15.00 Codognè e Cimetta: Confessioni per i ragazzi di II e III media. 

Domenica 17 
 XXXIII domenica del Tempo Ordinario  

A tutte le Sante Messe saranno presenti i missionari comboniani di 

Cordenons per una particolare giornata di animazione missionaria. 

Itinerario di preparazione al Matrimonio Cristiano 

Viene organizzato dalla nostra Unità Pastorale un itinerario in preparazione al Matrimonio cristia-

no che si terrà presso la parrocchia di Codognè a partire da venerdì 10 gennaio p.v. Le coppie di 

fidanzati interessate sono invitate ad iscriversi per tempo, contattando i sacerdoti. 

Codognè 29 novembre  
Festa del Patrono Sant’Andrea e inaugurazione dell’organo restaurato 

Cadendo quest’anno il 30 novembre di sabato, nel quale inizia il tempo di avvento, la festa del Pa-

trono Sant’Andrea viene anticipata a venerdì 29 novembre. In questa occasione verrà anche i-

naugurato il restauro dell’organo. Il programma della serata prevede: 

Ore 19.00 Santa Messa solenne presieduta da don Alessio Magoga. 

Seguirà un breve concerto d’organo del maestro organista Aldo Ciciliot. 

Il coro parrocchiale eseguirà alcuni brani. 

Quindi verranno illustrati i lavori eseguiti. 

La serat si cocluderà con un momento conviviale. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti stanno contribuendo alla spesa sostenuta per tale inter-

vento di restauro e quanti lo vorranno ancora fare. 

Il Signore benedica. 


