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’ tornata alla casa del Padre

def. Fides Sebastianutto ved. D’Agostino di anni 84
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Indovinello della settimana
Per restaurare l’aﬀresco della parrocchia Giorgio organizza
una raccolta fondi tra i parrocchiani, Ugo dà 5 euro in più di Pietro,
15 in più di Alberto e 20 in più di Achille.
Sapendo che in totale Mario ha raccolto 120 euro sapreste dire
quanto ha oﬀerto ciascuno?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 30 al 6 novembre 2016
Domenica 30 ottobre - XXXI del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio, Domenico, Giovanni e Emilia
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Enzo e Rita Di Giusto
def. Marco e Angela
Lunedì 31 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 1 novembre - Solennità Tutti i Santi
ore 07.30 def. Natale Lunardelli
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Elio Redigonda
def. Bruna e Otorino Stival
Mercoledì 2 novembre - Commemorazione dei defunti
ore 07.00 tutti i fedeli defunti
ore 18.00 tutti i fedeli defunti
Giovedì 3 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luigi, Franco e Romilda
def. Gina e Armando Portolan
Venerdì 4 novembre
ore 07.00 def. Angelo e Maria Turchet
ore 18.00 def. Azienda Savio
def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 5 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. fam. Buset e Linguanotto
def. fam Lot e Rossi e Giovanni
Domenica 6 novembre - XXXII del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Domenico e Maria Biscontin
ore 09.00 def. Amabile, Francesco Amabile e Gino,
Maria Franchi
ore 11.00 def. Armando Sist
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XXXI domenica del tempo ordinario

E’ venuto a cercare e a salvare
G

esù passando alzò lo
sguardo. Zaccheo cerca di
vedere Gesù e scopre di
essere guardato. Il cercatore si accorge di essere
cercato: Zaccheo, scendi,
oggi devo fermarmi a casa
tua. Non dice: Zaccheo,
scendi e cambia vita; se
avesse detto così, non sarebbe successo nulla: quelle parole Zaccheo le aveva già
sentite da tutti i pii farisei della città. Zaccheo prima incontra, poi si converte.
Da Gesù nessuna richiesta di confessare o espiare il peccato, come del resto non accade mai nel Vangelo; quello
che Gesù dichiara è il suo bisogno di stare con lui: “devo
venire a casa tua. Non ti voglio portare nel mio mondo;
voglio entrare io nel tuo, parlare con il tuo linguaggio
piano e semplice”. E non pone nessuna condizione all'incontro, perché la misericordia fa così: previene, anticipa,
precede. Devo venire a casa tua. Ma poi non basta. Non
solo a casa tua, ma alla tua tavola. La tavola che è il
luogo dell'amicizia, dove si fa e di rifà la vita, dove ci si
nutre gli uni degli altri, dove l'amicizia si rallegra di
sguardi e si rafforza di intese; che stabilisce legami, uni-

sce i commensali... Dio alla mia tavola, come un familiare, intimo come una persona cara, un Dio alla portata
di tutti. Ecco il metodo sconcertante di Gesù: cambia i
peccatori mangiando con loro, cioè condividendo cibo e
vita; non cala prediche dall'alto del pulpito, ma si ferma
ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi. Zaccheo reagisce alla presenza di Gesù cambiando segno alla sua vita,
facendo quello che il maestro non gli aveva neppure
chiesto, facendo più di quello che la Legge imponeva:
ecco qui, Signore, la metà dei miei beni per i poveri; e se
ho rubato, restituisco quattro volte tanto.
Qual è il motore di questa trasformazione? Lo sbalordimento per la misericordia, una impensata, immeritata,
non richiesta misericordia; lo stupore per l'amicizia. Gesù
non ha elencato gli errori di Zaccheo, non l'ha giudicato,
non ha puntato il dito. Ha offerto se stesso in amicizia,
gli ha dato credito, un credito totale e immeritato.
Il peccatore si scopre amato. Amato senza meriti, senza
un perché. Semplicemente amato.

Tutti lo conoscevano Zaccheo perché era un capo
PREGHIAMO

dei pubblicani: il suo mestiere lo rendeva odioso
perché di fatto era schierato dalla parte degli
occupanti romani e, da vero strozzino, approfittava
proprio della povera gente per riscuotere più
del dovuto. Possiamo immaginare la rabbia
e il rancore che lo accompagnavano ogni volta
che appariva, il disprezzo che lo circondava,
gli insulti lanciati al suo indirizzo. Del resto proprio
la sua ricchezza, cresciuta troppo velocemente,
era una prova inequivocabile della sua disonestà.
Per gli osservanti egli era un peccatore,
uno dei tanti che calpestavano impunemente
i comandamenti di Dio e si facevano beffe della sua
alleanza. Ma per te, Gesù, Zaccheo era anche lui,
nonostante le apparenze contrarie, un figlio di
Abramo. Ed è stato lui stesso a dimostrarlo contro
qualsiasi attesa e pregiudizio: lui che ha afferrato
con gratitudine la tua offerta di salvezza,
lui che ha accettato di dare ai poveri quanto aveva
accumulato senza problemi, lui che ha restituito il
doppio di quello che esigeva la Legge
solo oerché eli hai mostrato il tuo amore.

Martedì 2 novembre
Commemorazione dei defunti

1 novembre - Solennità di tutti i Santi

nata commemoreremo tutti i fedeli defunti e in

Alle ore 15.00 presso il cimitero urbano, siamo invitati a partecipare alla celebrazione della Parola per commemorare tutti i fedeli defunti. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo, mons.
Giuseppe Pellegrini.

defunti che in quest’anno sono tornati “alla casa

E’ festa ...

Nelle celebrazioni eucaristiche di questa gior-

particolare durante la S. Messa delle ore 18.00, i

del Padre”.

Dal 2 novembre 2015 al 1 novembre 2016:

* Tondat Carmela ved. Pin

* Bortolussi Rina in Piccinin

* Testa Albano

* Ivancich Amalia ved. Bidoli

* Sist Armando morto

* Franzin Gabriella in Vazzoler

* Spadotto Danilo

* Santin Amelia in Donno

* Zanette Alfredo

* Mascherin Fernanda in Bortolussi

* Saccaro Ermina ved. Basso

* Gobbo Maria ved. Mascherin

* Diana Giuseppina ved. Vicenzi

* Abatangelo Edoardo

* Pignattin Marisa in Hippel

* Gaspardo Gino

* Zago Elisabetta ved. Zanette

* Pitton Oliva in Bortolussi

* De Damiani Antonio

* Marin Otello

* Colizzi Michele

* Iannaccone Pietro

* Pantarotto Giovanni

* Sebastianutto Fides ved. D’Agostino

La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia Manzon per il Battesimo di GABRIELE che sarà celebrato
domenica 6 novembre durante la S. Messa delle ore 11.00.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 4 novembre alle ore 18.00, in chiesa, sarà celebrata una s. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.
Comunione agli ammalati

Venerdì 4 novembre, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Anno della Misericordia. Incontro di preghiera diocesano
Venerdì 4 novembre alle ore 20.30 presso la chiesa della
Sacra Famiglia (viale Cossetti) in Pordenone.Incontro di preghiera.
festivo ore 18.00 (sabato) - 7.30 - 9.00 - 11.00
feriale ore 7.00 - 18.00

Orario ss. Messe

Commemorazione dei dipendenti defunti dell’azienda Savio
Venerdì 4 novembre alle ore 18.00, in chiesa, sarà celebrata una s. Messa per commemorare i lavoratori dipendenti
defunti dell’azienda Savio.

