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 IN SETTIMANA 
 
Domenica h 11.00 Servizio Cresimandi 
      Giornata Caritas 
Lunedì h 15.00 Gruppo Missionario 
          h 20.30 Consiglio di Presidenza 
Martedì h 20.30 Catechisti 
Mercoledì h 20.30 Prove di canto in 
saletta per il Coro:  
   Si cercano nuove voci 
Giovedì h 20.30 Comitato Festeggia‐
  menti 
Sabato    h  14.30  Catechismo  per  i 
  cresimandi a S. Antonio 
  h 17.30 “Amici di S. Rita”  
 

La  Presidenza  della  C.E.I.  propone 
per  domenica  18  settembre  una 
colletta  nazionale  da  raccogliersi  a 
favore  delle  popolazioni  del  Corno 
d’Africa 

 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario  11 settembre 11 
«Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello?» 

 La capacità di un uomo di perdonare è misura della sua speranza nel futuro. Vivere 
in maniera rancorosa, passando il tempo a tenere il conto delle offese subite, significa 
bloccarsi nel passato in modo disperante. Il perdono cristiano, che alcuni considerano 
una forma di debolezza, è l’atto che dischiude il futuro sia al perdonante che al perdo-
nato, ed è manifestazione di una grandezza e forza d’animo tale che sa vincere il ma-
le ricevuto con il bene offerto. 

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: "Signore, se il mio 
fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? 
Fino a sette volte ?E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re 
che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i 
conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 
Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse 
venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il 
debito.  Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: "Abbi 

pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe compassione di quel servo, 
lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi 
compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: 
"Restituisci quello che devi!". Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: 
"Abbi pazienza con me e ti restituirò". Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in pri-
gione, fino a che non avesse pagato il debito.Visto quello che accadeva, i suoi com-
pagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. 
Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho con-
donato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del 
tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?". Sdegnato, il padrone lo diede in 
mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre 
mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello". 

XXV Congresso Eucaristico Nazionale "Signore, da chi andremo?" 

PREGHIERA DEL CONGRESSO EUCARISTICO    
 
Signore Gesù, di fronte a Te, Parola di verità e Amore che si dona, 
come Pietro ti diciamo:“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. 
  

Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché la Parola del tuo Amore si è fatta corpo dona-
to sulla Croce, ed è viva per noi nel sacramento della Santa Eucaristia. 
  

Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero silenzioso della Tua presenza, entri nella profon-
dità dei nostri cuori e brilli nei nostri occhi perché siano trasparenza della Tua carità. 
  

Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia continui ad ardere nella nostra vita 
e diventi per noi santità, onestà, generosità, attenzione premurosa ai più deboli. 
  

Rendici amabili con tutti, capaci di amicizia vera e sincera perché molti siano attratti a 
camminare verso di Te. Venga il Tuo Regno, e il mondo si trasformi in una Eucaristia 
vivente. Amen. 

VERSO LA CRESIMA 
CONDIVIDIAMO IL NOSTRO 

CAMMINO 
 

Nei 4 incontri che precedono la Cresima, 
noi ragazzi stiamo approfondendo i vari 
momenti del “Rito” di questo Sacramen-
to, per meglio comprendere e gustare il 
dono dello Spirito. 
Brevemente, di settimana in settimana, 
vogliamo condividere con tutti voi le no-
stre riflessioni. 

2° incontro (sabato 17 settembre): 
CREDO 

Il giorno della Cresima, per prima cosa, 
ci sarà chiesto di rinnovare le nostre pro-
messe battesimali e di riaffermare la no-
stra Fede riassunta nel CREDO. 
In molte cose noi crediamo… cose gran-
di e importanti che fanno ricca e bella la 
nostra vita: l’amicizia, l’amore, la fedeltà, 
la fiducia negli altri e in noi stessi, il reci-
proco rispetto, … 
E c’è il nostro credere in Dio che ci dà 
una marcia in più, che ci fa scoprire il 
Dio AMICO al quale confidarsi, 
appoggiarsi sicuri della sua fedel-
tà, sempre e comunque. 



Le SS. Messe della settimana  

XXIV Settimana del Tempo Ordinario 
Lunedì                    12                 h 08.30 

Santissimo Nome di Maria 
 Battiston Antonio  Perin Armando e 

Giusto Giuseppina 
Martedì            13         h 08.30 

S. Giovanni Crisostomo 
Peressutti Giacomo e Maria  Stecca-

nella Angelo  
Mercoledì           14                 h 08.30 

Esaltazione della Santa Croce 
 Anime del Purgatorio  

Giovedì          15                h 08.30 
B. V. Maria Addolorata 

 Zaccheo Sante e Maria  
Venerdì                   16               h 08.30 

Santi Cornelio e Cipriano 
 Bivona Giuseppe * 58° Anniversario 

di Matrimonio di Aldo Vignando e Lidia 
Querin 
Sabato           17 

San Roberto Bellarmino 
h 17.00  D.ti Luigi, Fermina e Eddi 
Morsanuto  
h 18.30  Conte Roberto  Grandin 
Corrado e Angela  Marcello e Fam.ri 
D.ti  Muscolino Antonio o. N.N.   
Ellero Gina e Gesuè  Tamai Angelo e 
Maria  Pauletto Giorgio, Franco e Ge-
nitori Celso e Lidia 
Domenica          18     
XXV  Domenica del tempo Ordinario 
h 08.30 * Per la comunità  De France-
schi Giovanni  Bergamo Tullio  An-
gelo, Romolo e Elisabetta 
h 10.00 a S. Ant.  D.ti Fam. De Maria 
e Daneluzzo 
h 11.00  D.ti Pizza e Lucatelli * Sec. 
Int. Off.  
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Scriviamo di... a cura di Rino Ferlauto 
 

 Ho fatto la pausa di riflessione, purtroppo la triste attuali-
tà mi porta a fare delle considerazioni sulla manovra finanziaria 
che il Governo sta faticosamente tentando di varare. 

 Ahimè al momento nulla è certo, e nulla si intuisce su quelle che saranno le 
vere misure per tentare di sanare il bilancio dello stato – siamo, infatti, alla quarta 
stesura del testo  - ma di una cosa si è certi: ci stanno prendendo in giro. Ci propinano 
delle soluzioni che nel’arco di 24 ore vengono sistematicamente smentite. Ho 
l’impressione che chi ci governa abbia “la bussola che non segni più il nord”. 
 Una frase inquadra molto bene quello che ho appena evidenziato, la rubo te-
stualmente al Direttore del quotidiano l’Avvenire: dice Marco Tarquinio, risponden-
do ad una lettera di un “padre di famiglia angosciato” : “……purtroppo, si và ancora 
nella direzione del contrasto puro (e del contrasto tra cittadini…)e non anche di quel 
contrasto di interessi, che si fa “premio” ai contribuenti onesti". Ma io ci spero, ar-
riveremo a un modello Italia anti-evasione sensata e convincente. E’ interesse di 
tutti, ma proprio di tutti, anche di chi non lo ha ancora capito…” 
 Ecco, il cristiano vive ancora di “speranza”, ma non può guardare con gli oc-
chi del presente, del quotidiano, deve destreggiarsi in un dedalo di menzogne, di false 
promesse, di “furbi e furbetti” che la fanno sempre franca. 
 La misura è colma, sono mesi che si scherza con il lavoro, con le  famiglie, sui 
giovani, sui precari; nessuno – tranne la Chiesa, attraverso i suoi organi di informa-
zione – ha avuto il coraggio di “alzare la voce”. Ma non è bastato !! Chi gestisce il 
potere, attualmente non “sente ragioni”, l’Italia và salvata sempre e solo dai “soliti 
cittadini lavoratori onesti”. Io domando: e gli altri? Quelli che “nascondono, occulta-
no, deviano, millantano” dove sono e cosa fanno ??? Niente, anzi, continuano ad ac-
cumulare ricchezza in barba all’uomo onesto, eticamente corretto. 
 Il futuro ? Una grande nebulosa, attraverso cui abbiamo la speranza della fede, 
della giustizia che prima o poi trionfa, della legalità, del bene comune. Ovvero – e mi 
ripeto sempre – tutto ciò che troviamo nel Vangelo, forse sarebbe il caso di regalarne 
una copia ai nostri governanti…..!!!! 

Ufficio Parrocchiale:  
Ogni giorno 15.00 ‐ 18.00 
Sabato         10.00 ‐ 12.00 
 
Chiesa aperta 08.00 ‐ 12.00 
                          15.00 ‐ 18.00 
Confessioni  
Sabato dalle 15.00 alle 16.45 

     GENEROSITA’ 
€ 30 per le Missioni 

Inizio Anno Pastorale a Pordenone: 
«Una Chiesa sobria,capace di rinnovarsi» 

Sobrietà, corresponsabilità, testimonianza della fede. Sono queste le parole chiave 
del messaggio comunicato dal vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini all’assemblea 
di laici e religiosi. In occasione della consegna del piano pastorale per il 2011-2012, in 
un duomo gremito dai rappresentanti delle comunità parrocchiali della diocesi di Con-
cordia-Pordenone, per la prima volta il vescovo Pellegrini ha dettato le linee program-
matiche. 
Lo stile della chiesa. «Sono commosso nel vedere una Chiesa locale che cammina, 
che non guarda indietro ma avanti». Il primo concetto espresso da monsignor Pellegri-
ni, sempre più a suo agio a capo della curia pordenonese, è un sincero complimento 
ai componenti degli istituti di formazione cristiana, i consigli pastorali, le associazioni 
cattoliche e tutte le altre organizzazioni diocesane laiche per la qualità e l’intensità del 
lavoro osservato nei suoi primi mesi di permanenza in riva al Noncello. Bisogna, però, 
sapersi trovare «pronti di fronte alla sfide e alle tentazioni dei nostri tempi. Se da una 
parte noi cristiani dobbiamo perdere la paura di dover fare le cose, dall’altra deve ve-
nirci la preoccupazione di fornire uno stile di Chiesa nuova. Continuiamo con il deside-
rio di concretizzare quello che è già stato fatto, quale punto di riferimento per il futu-
ro». 
Impegno e corresponsabilità. «Abbiamo la fortuna di far parte di una diocesi stupen-
da. Viviamo in un territorio che ha sia il mare che la montagna. Ma a chi ha dato tanto, 
Dio chiede tanto e noi dobbiamo saper dare». È chiaro il riferimento alla parabola e-
vangelica nelle parole di monsignor Pellegrini, pronunciate per trascinare all’impegno 
e alla corresponsabilità la comunità diocesana di Concordia-Pordenone. «Tutti assie-
me rappresentiamo un convegno di laici e di religiosi che affrontano la globalità, con-
sapevoli che ognuno di noi ha un ruolo a servizio della comunità cristiana» è l’invito 
ad assumersi le proprie responsabilità di credente, abbandonando i panni del sempli-
ce spettatore per vestire quelli di attore corresponsabile  


