Sante messe
In Luglio S. Messe secondo l’orario
consueto sia durante la
settimana che la domenica
In Agosto S. Messa feriale solo alle ore
18.00
In Agosto S. Messa della domenica,
secondo l’orario consueto

╬
È tornata alla casa del Padre:

def. Silvana Cia, di anni 79
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”
DIOCESI DI CONCORDIA – PORDENONE

SCUOLA DIOCESANA
di FORMAZIONE TEOLOGICA
2019-2020
°°°

Sono aperte le iscrizioni per tutti i Laici
che vogliono approfondire i contenuti
della fede con una formazione teologica
di base
°°°
Nelle bacheche della chiesa ci sono i
depliant per quanti vogliono iscriversi e
con alcune informazioni essenziali.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 30 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2019

Domenica 30 giugno
XIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 07.30 per le anime
ore 09.00 def.

Luca ed Elsa
ore 11.00 def. Alfonso Rizzetto e Adriano
def. Pivetta Gasparina, Rodolfo,
Marco e Elena
Lunedì 1 luglio
ore 07.00 def. Maria e Domenico
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Per il Signore ogni uomo
viene prima delle sue idee

def. Lunardelli Natale
def. Giuseppe
Martedì 2 luglio
ore 07.00 def. Maria e Domenico
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 3 luglio
ore 07.00 def. Maria e Domenico
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 4 luglio
ore 07.00 def. Maria e Domenico
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 5 luglio
ore 07.00 def. Maria e Domenico

def. Michele
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 6 luglio
ore 07.00 def. Maria e Domenico
ore 18.30 def. Lot Giovanni e def.

Fam. Rossi

def. Bearzotti Ilma

Domenica 7 luglio
XIV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 07.30 In

30 giugno 2019

onore della Moadonna
persona devota
def. Antonio Marcolin
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. De Franceschi Silvana

È la svolta decisiva del Vangelo
di Luca. Il volto
trasfigurato sul Tabor, il volto bello
diventa il volto
forte di Gesù, in
cammino verso
Gerusalemme.
«E indurì il suo volto» è scritto letteralmente, lo rese forte, deciso, risoluto. Con il
volto bello del Tabor termina la catechesi
dell'ascolto: “ascoltate Lui” aveva detto la voce
dalla nube, con il volto in cammino inizia la
catechesi della sequela: “tu, seguimi”.
E per dieci capitoli Luca racconterà il
grande viaggio di Gesù verso la Croce. Il
primo tratto del volto in cammino lo delinea
dietro la storia di un villaggio di Samaria che
rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e
Giovanni, i migliori, i più vicini, scelti a
vedere il volto bello del Tabor: «Vuoi che
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li
bruci tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di
molto importante.

Gesù spalanca le menti dei suoi amici:
mostra che non ha nulla da spartire con chi
invoca fuoco e fiamme sugli altri, fossero
pure eretici o nemici, che Dio non si vendica
mai.
È l'icona della libertà, difende perfino
quella di chi non la pensa come lui. Difende
quel villaggio per difenderci tutti. Per lui
l'uomo viene prima della sua fede, l'uomo
conta più delle sue idee. È l'uomo, e guai se
ci fosse un aggettivo: samaritano o giudeo,
giusto o ingiusto; il suo obiettivo è l'uomo,
ogni uomo (Turoldo).
«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il
mondo davanti, Lui pellegrino senza frontiere,
un mondo di incontri; alla svolta di ogni
sentiero di Samaria c'è sempre una creatura
da ascoltare, una casa cui augurare pace;
ancora un cieco da guarire, un altro peccatore
da perdonare, un cuore da fasciare, un povero
cui annunciare che è il principe del Regno di
Dio. Nella seconda parte del vangelo entrano
in scena tre personaggi che ci rappresentano
tutti.
Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io
non ho dove posare il capo. Eppure non era
esattamente così. Gesù aveva cento case di
amici e amiche felici di accoglierlo a condividere pane e sogni. Con la metafora delle volpi
e degli uccelli traccia il ritratto della sua
esistenza minacciata dall'istituzione, esposta.
Chi vuole vivere tranquillo e in pace nel suo
nido non potrà essere suo discepolo.
Chi ha messo mano all'aratro… Un aratore
è ciascun discepolo, chiamato a dissodare
una minima porzione di terra, a non guardare
sempre a se stesso ma ai grandi campi del
mondo. Traccia un solco e nient'altro, forse
perfino poco profondo, forse poco diritto, ma
sa che poi passerà il Signore a seminare di
vita i campi della vita.

PREGHIAMO
Stai andando verso Gerusalemme
e sai quello che ti attende,
ma hai preso la ferma decisione
di andare fino in fondo,
di rivelare l’amore del Padre
passando attraverso la prova suprema,
offrendo la tua vita per l’umanità.
Se qualcuno ti chiede
di usare il potere di Dio
per castigare chi ti rifiuta,
non ha proprio capito nulla
di te, della tua missione.
Chi tra i potenti del tempo
prenderà le tue difese,
chi garantirà i tuoi diritti?
Sì, Signore, tu sei veramente
l’agnello mansueto che va al macello,
tu il Servo che si sacrifica
per la salvezza dell’umanità.

Comunione agli ammalati
Venerdì 5 luglio faremo visita e porteremo
la Comunione agli anziani e agli ammalati
secondo le modalità conosciute.
Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 5 luglio alle ore 18.00, in
cripta, sarà celebrata una ss. Messa per
commemorare i mariti defunti del gruppo
Vedove della parrocchia.

GREST 2019
TROVARE LA NOSTRA GIOIA
per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni,
dal lunedì al venerdì,
ore 15.00 alle ore 19.00.
Per i ragazzi e le ragazze della fascia
d’età che va
dalla prima elementare alla terza media.
Da lunedì 1 luglio a venerdì 19 luglio,
presso l’oratorio parrocchiale.
QUOTA PARTECIPAZIONE
*una settimana € 25
*due settimane € 45
*tre settimane € 55
°°°°
E possibile iscriversi anche durante
il periodo dello svolgimento del GREST,
per singole settimane.
Info. don Pier Aldo 3486958611
o in Canonica 04343- 521345

Campo estivo
Medie e Superiori a Fusine
da domenica pomeriggio 21-28 luglio
con animatori, adulti e la presenza di
d. Pier Aldo
Quota di partecipazione: € 185

(al momento dell’iscrizione è richiesta la
caparra di € 70)
Info. don Pier Aldo 3486958611
o in Canonica 04343- 521345

