Incontro movimento spiritualità vedovile

Domenica 6 novembre presso la Cattedrale di Santo Stefano a Con-

cordia Sagittaria, dalle ore 9.30 (con la celebrazione dell’Eucarestia)

alle 16.00 s’incontra il Movimento di Spiritualità Vedovile.

Per informazioni e adesioni contattare la referente parrocchiale

Giannina Canal (0434 521630).

E’ tornato alla casa del Padre

def. Giovanni Pantarotto di anni 88

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

Indovinello della settimana
Giorgio va a trovare Guido, un vecchio amico d’infanzia, Guido ha
avuto tre figli il primo lo ha chiamato Marco, il secondo Armando,
il terzo Gustavo, ora è in arrivo il quarto figlio.
Poiché Guido nel dare i nomi ai figli ha seguito una logica sapreste
dire come lo potrebbe chiamare: Remo, Romolo o Giovanni?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 23 al 30 ottobre 2016
Domenica 23 ottobre - XXX del tempo ordinario
ore 07.30 def. Gianni Rossi
ore 09.00 def. Antonio Lombardo e Giusi Rizzeri
def. Angelina Condotta
def. Assunta
ore 11.00 def. Noemi e Angelo
def. fam. Bertoni e Emilio
Lunedì 24 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Martedì 25 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Bertola
def. fam. Caldieraro
Mercoledì 26 ottobre
ore 07.00 def. Alfonso
ore 18.00 def. Rina Bortolussi
def. Enzo e fam. Tomadon
Giovedì 27 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Silvana De Franceschi
Venerdì 28 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Angelina, Dino e luciano Bellot
def. Sergio, Rosa, Angela e Filippo
Sabato 29 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Gelse e Tarcisio
def. Ermenegildo, Pierina e suor Antonietta
def. Luciana e Neo
Domenica 30 ottobre - XXXI del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio, Domenico, Giovanni e Emilia
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
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XXX domenica del tempo ordinario

Due uomini salirono al tempio a pregare . .
D

ue uomini vanno al
tempio a pregare. Uno,
ritto in piedi, prega ma
come rivolto a se stesso:
«O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli
altri uomini, rapaci, ingiusti, impuri...».
Il fariseo è centrato su
se stesso, stregato da una
parola di due sole lettere, che non si stanca di ripetere,
io: io ringrazio, io non sono, io digiuno, io pago. Ha dimenticato la parola più importante del mondo: tu. Pregare è dare del tu a Dio. Vivere e pregare percorrono la
stessa strada profonda: la ricerca mai arresa di un tu, un
amore, un sogno o un Dio, in cui riconoscersi, amati e
amabili, capaci di incontro vero.
In questa parabola Gesù ha l'audacia di denunciare che
la preghiera può separarci da Dio, può renderci “atei”,
mettendoci in relazione con un Dio che non esiste, che è
solo una proiezione di noi stessi. Sbagliarci su Dio è il
peggio che ci possa capitare, perché poi ci si sbaglia su
tutto, sull'uomo, su noi stessi, sulla storia, sul mondo
(Turoldo).
Il pubblicano ci insegna a non sbagliarci su Dio e su noi:

fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: «O Dio,
abbi pietà di me peccatore».
C'è una piccola parola che cambia tutto nella preghiera
del pubblicano e la fa vera: «tu». Parola cardine del
mondo: «Signore, tu abbi pietà». E mentre il fariseo costruisce la sua religione attorno a quello che egli fa per
Dio (io prego, pago, digiuno...), il pubblicano la costruisce attorno a quello che Dio fa per lui (tu hai pietà di me
peccatore) e si crea il contatto: un io e un tu entrano in
relazione. Come un gemito che dice: «Sono un ladro, è
vero, ma così non sto bene, così non sono contento. Vorrei tanto essere diverso, non ce la faccio, ma tu perdona
e aiuta».
«Tornò a casa sua giustificato». Il pubblicano è perdonato non perché migliore o più umile del fariseo ma perché si apre alla misericordia, a questa straordinaria
debolezza di Dio che è la sua unica onnipotenza, la sola
forza che ripartorisce in noi la vita.

P

PREGHIAMO

erdonami, Signore Gesù, per tutte le volte
che sono venuto a te con l'arroganza del fariseo,
pronto a segnalare quello che ho fatto per te,
ad esibire i miei meriti, a produrre tutto ciò
che costituisce il mio tesoro di buone opere.
Grazie, Signore Gesù, perché di tanto in tanto
la mia stupidità, il mio peccato mi rimettono
con i piedi per terra e allora vengo a te con uno
spirito contrito e riconosco quanto la tua bontà
sia grande ed immeritata.
Perdonami, Signore Gesù, per tutte le volte
che ho giudicato i miei fratelli e i miei vicini,
disposto a riconoscere la pagliuzza
che è nel loro occhio, senza avvedermi della trave
che è nel mio, senza uno sguardo di benevolenza,
ma con la durezza impietosa
di chi si ritiene sempre nel giusto.
Grazie, Signore Gesù, perché talvolta tu mi raggiungi
attraverso la tua Parola e mi fai cogliere i miei sbagli,
i miei difetti, le mie inadempienze e così mi induci
a scendere dal piedistallo e a ritrovare il senso
della realtà, l'umiltà e la riconoscenza del figlio,
la benevolenza e l'amabilità del fratello,
la gratuita generosità di chi serve.

La Libreria Editrice Vaticana a Pordenone
Dal 15 al 29 ottobre 2016 ritorna l’evento
culturale “La Libreria Editrice Vaticana a Pordenone: ascoltare leggere crescere”.

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016 – ORE 18.00
PORDENONE - TEATRO SEMINARIO VESCOVILE VIA SEMINARIO, 1
Il peccatore di fronte al Dio misericordioso secondo S. Paolo.
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016 – ORE 20.00
SALGAREDA (TV) - HOTEL AL RONCHETTO - ARGINE PIAVE 51
I Papi e lo sport.
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016 – ORE 20.45
PORDENONE - DUOMO CONCATTEDRALE S. MARCO
Fede e poesia. Padre David Maria Turoldo nel centenario della
nascita.
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016 – ORE 11.00
PORDENONE - CONSORZIO UNIVERSITARIO- VIA PRASECCO, 3/A
Fede, scienza, tecnologia.
Incontro con il Prof. Zichichi
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016 – ORE 17.30
AVIANO - CASA VIA DI NATALE-VIA F. GALLINI, 1
Ero malato e mi avete visitato.
VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016 – ORE 11.00
PORDENONE - AUDITORIUM DELLA REGIONE-VIA ROMA, 2
Latinitas.

VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016 – ORE 20.45
PORDENONE - DUOMO CONCATTEDRALE SAN MARCO PN
Concerto per archi ed ottoni
Orchestra San Marco di Pordenone
Conservatorio C. Pollini di Padova
SABATO 29 OTTOBRE 2016 – ORE 17.30
PORDENONE - AULA CONSILIARE PROVINCIA DI PORDENONE
CORSO GARIBALDI, 32
Conferimento del Premio Internazionale all’Editoria Religiosa
alla memoria di “Angelo Ferro”.
Per info: www.euro-eventi.it
Giornata Missionaria Mondiale

Oggi, domenica 23 ottobre, celebriamo la Giornata
Missionaria Mondiale. Il tema di quest’anno “Chiesa
missionaria, testimone di misericordia” segue l’esortazione di papa Francesco che invita la Chiesa ad
uscire per andare verso gli altri, fino alle più lontane
periferie. Il tema della Giornata Missionaria Mondiale
è in sintonia col cammino dell’Anno Santo. Perché la
missione è annuncio di misericordia, dell’amore infinito di Dio per tutti gli uomini. A partire dai poveri.

Le offerte che raccoglieremo durante le celebrazioni della domenica saranno affidate al nostro Ufficio Missionario diocesano.

Cambio orario ss. Messa
Nella notte fra il 29 e il 30 ottobre torneremo all’ora solare.
A partire dal 31 ottobre 2016 la s. Messa vespertina del sabato
e di ogni festività sarà alle ore 18.00.

