La XIII edizione di
Ascoltare Leggere Crescere,

incontri con l’editoria religiosa,
da sabato 21 settembre al 5 ottobre,
si presenta ricca di temi e di proposte
che alimentano una tradizione ormai consolidata nel tempo.
Uno sguardo attento al programma di quest’anno permette di sottolineare come esso
si muova tra attualità, memoria,
arte ed educazione.
Allo stesso tempo, non si può non sottolineare l’importanza di una nascente sinergia
tra l’evento e alcune diocesi, che porterà la
Rassegna oltre i confini della sola città di
Pordenone; infatti, partendo da questo luogo
storico, essa si estenderà all’intero Friuli
Venezia Giulia, toccando le città di Gorizia,
Trieste, Udine
e tanti altri centri.

°°°

In Parrocchia ci sarà un incontro
il 27 settembre, in oratorio, alle ore 20.30,
con la presentazione del libro
I SOLDI DELLA CHIESA.
Il programma completo lo potete trovare
nelle bacheche della chiesa

SS. MESSE PER I DEFUNTI

Domenica 22 settembre
ore 07.30

def. Angela e Gemma

ore 09.00 def. Gabriella e Federico
ore 11.00

def. Sofia Linguanotto
defunti fam. Barbui e Pivetta
Defunti fam. Vianello e Mengo
Battesimo Ludovico Vianello
Battesimo Anna Nanfara

Lunedì 23 settembre
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 24 settembre
ore 18.00 def. Elsa Silvestri
Mercoledì 25 settembre
ore 18.00 def. Piero Vidotto

def. Rizzo Giuseppe e Ciceri Rosa
Giovedì 26 settembre
ore 18.00 def. Assunta Biason

def. Magnani Gabriella
Venerdì 27 settembre
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 28 settembre
ore 18.30 def. Ernesta e Francesco

Def. Lenardon Angelo, Bozzer Antonio,
Valeri Stella

╬
È tornato alla casa del Padre:
Giancarlo Bortolussi di anni 64

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me, anche se muore vivrà”

Domenica 29 settembre
ore 07.30

secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 De Franceschi Alessandro e
Canton Bruna

22 SETTEMBRE 2019

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo di Luca 16,1-13
Lo scandalo amministrativo nei tempi di Gesù non è
una novità ai nostri
tempi. Luca ci rivela, attraverso
questa parabola,
che il denaro è uno
strumento di aiuto
per diventare fratelli, e non diventare schiavi di esso. Per questo Gesù, a partire da questo fenomeno tanto forte nella nostra
società, riscatta un messaggio evangelico di somma importanza che è la
fraternità. Di fatto, in quel tempo era
costume catalogare negli ambienti religiosi le persone come figli della luce o figli delle tenebre. Così, Gesù ha
voluto superare questa visione puritana e separatista delle persone, invitando i discepoli a impegnarsi nella

società e nel mondo economico, con
criteri totalmente opposti a quelli che
si usano in una corrotta amministrazione. Perché Gesù ha elogiato la
disonestà in questo caso? Il Maestro,
in sintesi, ha voluto dire che il denaro serve per vivere bene e, soprattutto, per far vivere bene. Chi usa il denaro solamente per vivere bene per
sé si pregiudica seriamente. In questo senso, i discepoli si approfittano
del denaro, per fare una solidarietà
che va molto oltre la nostra realtà
mondana. Ciò significa che dobbiamo donare i nostri beni ai poveri, di
modo che loro tornino amici e collaboratori di Dio. E’ in questo che consiste l’opzione e il coraggio di diventare cristiani, amici di Gesù. Così riconosciamo come i partecipanti nel
regno di Dio passano attraverso i poveri, e chi non è schiavo del denaro.
Quindi abbiamo bisogno di ipotecare
il nostro futuro, la vita per sempre,
finchè abbiamo tempo, come scelte
differenti da quello che il mondo ci
offre. I cristiani che sono fedeli
nell’uso dei beni materiali, cioè senza lasciarsi schiavizzare da essi, hanno la certezza e la capacità di vivere
l’impegno con il Regno di Dio. Questa libertà di servire Dio mette tutto
il resto come qualcosa di meno importante e in secondo ordine. Per cui
ci domandiamo: “la mia libertà e la
mia dipendenza dai beni materiali mi
aiutano a servire Dio?

Che cosa mi attrae di più: il desiderio di possedere sempre di più, o la
volontà di conoscere e partecipare al
Regno di Dio?”. Non possiamo fuggire da questa riflessione che Gesù ci
ha posto: dobbiamo scegliere!
parroco don Claudio Pighin

Orari S. messe dal 1° settembre
dal lunedì al venerdì: 18.00 in cripta
Sabato (festiva) 18.30
Domenica 7.30

9.00

11.00

AVVISI
Lunedì 23 settembre il nuovo parroco don
Claudio ha fissato la riunione per i catechisti
alle ore 20,30 in canonica.

SALMO 112 (113)

Lo studio fotografico Profili di Pordenone
(Via A. Gemelli, 6) sollecita i genitori ad andare a ritirare le foto dei vari eventi, quali
Cresima, Comunione, etc. di quest’anno e degli anni passati.

R. Benedetto il Signore che rialza il povero.
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre. R.

Apertura Anno Pastorale Diocesano: sabato
28 settembre 2019, Oratorio S.Pietro in
Sclavons

Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell’alto
e si china a guardare
sui cieli e sulla terra? R.

18,30 S-Messa presieduta dal Vescovo

Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo. R.

14,30-15,30 arrivi e registrazione. Seguono
attività
19,30 cena
Stiamo organizzando un corso per lettori. Per
info rivolgersi alla segreteria: Anna Lot
331/3530684

