XXI giornata nazionale della colletta alimentare

Sabato 25 novembre 2017: giornata nazionale
della Colletta Alimentare. Un invito ... fate un po' di
spesa per aiutare i più poveri.

Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale
Per preparare la prossima visita pastorale del Vescovo Giuseppe il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per lunedì 27 novembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio
parrocchiale.

Indovinello della settimana
Alto il padre, aspra la madre,
nero il figlio, bianco il nipote,
il padre di legno,
la madre di spina.
Cos'è?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 19 al 26 novembre 2017
Domenica 19 novembre - XXXIII del tempo ordinario
ore 07.30 in onore della Beata Vergine Maria
ore 09.00 def. Redivo e Amelia Guerra
ore 11.00 def. Renato Pigat, Luigi Fortunato, Giovanna
def. Luca Barbaresco e Elsa Pasut
Lunedì 20 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Tranquillo Morassut
Martedì 21 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 persona devota
Mercoledì 22 novembre
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 23 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Noemi, Angelo e Malvina
Venerdì 24 novembre
ore 07.00 def. Ginesta
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 25 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Concetta Navarria, Renzo Fantin,
Giuseppe Cordua
def. Giorgio
def. Maria Bertola
def. Domenico, Antonio, Giovanni,
Emilia Erodi
Domenica 26 novembre - Cristo Re dell’universo
ore 07.30 def. Regina Ridolfi
ore 09.00 def. Nella e Siria
ore 11.00 def. Eugenio Feletto
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19 novem bre 2017

XXXIII domenica del tempo Ordinario

Prendi parte alla gioia del tuo Signore . .
C

ome sovente nelle parabole, un padrone, che è Dio,
consegna qualcosa, affida
un compito, ed esce di
scena. Ci consegna il mondo,
con poche istruzioni per
l'uso, e tanta libertà. Una
sola regola fondamentale,
quella data ad Adamo: coltiva e custodisci, ama e moltiplica la vita.
La parabola dei talenti è l'esortazione pressante ad
avere più paura di restare inerti e immobili, come il terzo
servo, che di sbagliare (Evangelii gaudium 49); la paura
ci rende perdenti nella vita: quante volte abbiamo rinunciato a vincere solo per il timore di finire sconfitti. La pedagogia del Vangelo ci accompagna invece a compiere
tre passi fondamentali per l'umana crescita: non avere
paura, non fare paura, liberare dalla paura. Soprattutto
da quella che è la madre di tutte le paure, cioè la paura
di Dio.
Se leggiamo con attenzione il seguito della parabola,
scopriamo che ci viene rivelato che Dio non è esattore
delle tasse, un contabile che rivuole indietro i suoi talenti
con gli interessi. Dice infatti: «Sei stato fedele nel poco,

ti darò autorità su molto». Ciò che i servi hanno realizzato non solo rimane a loro, ma in più viene moltiplicato.
I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: e questo accrescimento, questo incremento di vita è esattamente la
bella notizia. Questa spirale d'amore che si espande è
l'energia segreta di tutto ciò che vive, e che ha la sua sorgente nel cuore buono di Dio. Tutto ci è dato come addizione di vita.
Colui che consegna dieci talenti non è più bravo di
quello che ne riporta quattro. Non c'è una cifra ideale da
raggiungere: c'è da camminare con fedeltà a te stesso, a
ciò che hai ricevuto, a ciò che sai fare, là dove la vita ti
ha messo, fedele alla tua verità, senza maschere e paure.
Le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative.

G

PREGHIAMO

esù, quello che importa
non è il numero dei talenti ricevuti,
ma quello che siamo disposti a fare
perché producano un frutto abbondante
e non restino nascosti in una buca.
Certo non si tratta di investire in azioni
e obbligazioni per aumentare il capitale.
Né ci si deve preoccupare di sfruttare al meglio
le proprie doti, le proprie competenze
per ricavarne il massimo rendimento.
Tu non hai raccontato la parabola
per far studiare di più
i ragazzi del tuo e del nostro tempo.
Il tesoro, infatti, è il tuo Vangelo:
un Vangelo che domanda
di essere annunciato e vissuto,
portato a tutti quelli che incontriamo,
a quanti vivono nei diversi luoghi
in cui passiamo la vita, un Vangelo che chiede
di non lasciarlo ammuffire in cantina,
di non chiuderlo in una cassaforte,
ma di essere fatto circolare,
mettendoci la faccia, riconoscendo
la possibilità che offre di un'esistenza rinnovata
dall'amore di Dio, dalla sua misericordia.
Certo non sarà facile uscire allo scoperto,
dichiarare quello che siamo
e la parola che ci hai affidata,
ma lo faremo per te, per entrare nel tuo Regno.

PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
«NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI»
per volontà del Santo Padre Papa Francesco
si celebra domenica 19 novembre
La Chiesa, fin dall’inizio, si è preoccupata dei poveri, anzi, nei
primi secoli il suo impegno di aiuto e condivisione è stato un
segno luminoso di autenticità. L’ammirazione per l’amore, il
sincero interessamento ed il soccorso ai poveri ha fatto sì che
tante persone aderissero alla fede cristiana. Il criterio-chiave
di autenticità risiedeva nel fatto che non si dimenticavano dei
poveri (cfr Gal 2,10).
Nell’istituire la Giornata Mondiale dei poveri, il Papa vuole
che tutti i cristiani prendano coscienza della necessità di trovare e toccare Cristo nella carne dei poveri.
Si tratta, pertanto, di una Giornata di sensibilizzazione circa
l’esigenza di primo ordine che viene da Cristo stesso. Il Papa ci
ricorda che senza l’opzione preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima forma di carità, rischia
di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui
l’odierna società della comunicazione quotidianamente ci
espone».
Anche la nostra Chiesa di Concordia-Pordenone si appresta
ad accogliere l'invito del Santo Padre innanzitutto pregando
per i poveri nel celebrare l'Eucarestia nella Giornata Mondiale
per i Poveri e liberando la fantasia della Carità nel creare occasioni di incontro e di solidarietà.
A livello diocesano

Un incontro di amicizia, di conoscenza e di
preghiera con i poveri del nostro territorio, i volontari, gli operatori e le comunità presso il rifugio notturno della Caritas LA LOCANDA in Largo
San Giovanni (nei pressi dell’Istituto don Bosco)
dalle ore 16.00 alle 17.30.

Incontri di Avvento con la Parola di Dio

Il tempo dell’Avvento è occasione di rinnovata accoglienza e di ascolto del “Dio con noi”.
Per l’Avvento 2017 proponiamo quattro incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola
di Dio della domenica sucessiva; saremo aiutati
a comprenderne maggiormente il messaggio; ci
lascieremo mettere in discussione dalla Parola
di Dio.
Gi incontri sono rivolti a giovani e adulti.

Il primo incontro è MARTEDì 28 novembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.
Gli incontri sucessivi: martedì 5 - 12 - 19 dicembre.

Festa della Presentazione
della Beata Vergine Maria
Madonna della Salute
DOMENICA 19 NOVEMBRE

SS. Messe: ore 7.30 - 9.00 - 11.00

ore 14.30 Recita dei Vespri
e Processione per le vie del borgo
ore 15.30 Castagne, torte, e mercatino
del ricamo e del cucito.
In Oratorio.
ore 15.30 Invitiamo i ragazzi e i bambini
a partecipare ai giochi popolari.
Gran finale con la tradizionale
“rottura delle pignatte”.

