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Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 9

10ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ragazzo, dico a te, alzati!
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00D.ti  Anese

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Fam. Bompan e Bettina e tutti i nonni

Lunedì  10
Beati i poveri in spirito.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
h 8,30  D.to Acampora Mario D.ta Moro Antonia

Martedì 11
S. Barnaba, apostolo

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
R Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
h 8,30 Per le anime del Purgatorio

Mercoledì 12

Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento.
R Tu sei santo, Signore, nostro Dio.
h 8,30  Ann.D.ti  Perin Armando e Giusto Giuseppina
D.to Battiston Antonio

Giovedì 13
S. Antonio di Pd

Chiesa Sant’Antonio

SANT’ ANTONIO
h 8,30  D.ti Francesco e Rosa  Ann. D.to Biasotto Apostolo
h 20,00 Ann.  D.to Gazziero Antonio  D.ti  Biason

Antonio  D.ti  Don Armando e Don Renato e
Fam. Ann.  D.ta Canzian Silvia e di Cattaneo
Luigi (VIII giorno)

Venerdì 14
Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha
già commesso adulterio.
R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
h 8,30  D.ta Laura Innocente Ann.  D.ta Camaioni Annalisa

Sabato 15 Io vi dico: non giurate affatto.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Attilio e Aurelia D.ti Luigi e Dusolina

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.to Ann. Bortolussi Valentino D.ti  Caldieraro
Aldo, Edo e Carolina D.to Giacomini Luigi

DOMENICA 16 11ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiesa Sant’Antonio h 9,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Zaccheo Sante e MariaD.ta Vidotto Virginia

10ª settimana del Tempo Ordinario
9-16 giugno 2013

Dalla compassione all’azione
L’episodio narrato dal Vangelo questa domenica,
per l’evangelista Luca è il primo in cui Gesù merita
il titolo di Signore, appellativo con il quale gli Ebrei
indicavano la maestà onnipotente di Dio. Se la sua
fama di guaritore e di maestro richiamava già una
grande folla di curiosi e di seguaci, l’evento della
restituzione della vita ad un morto lo fa diventare

agli occhi di tutta la regione più importante della Palestina, il pro-
feta del proprio tempo e l’inviato di Dio. Gesù è il Signore della
Vita,  come gli eventi pasquali confermeranno in seguito. Eppure
la scena raccontata sembra casuale. Non c’è nulla di pianificato.
Entrando in città Gesù si imbatte in un funerale. Sarà successo
tante altre volte. Molta gente della città vuole accompagnare una
donna vedova che ha perso l’unico figlio. Se oggi una situazione
del genere, evidentemente più rara, addolorerebbe e radunerebbe
tante persone, ricordiamoci che all’epoca non c’erano pensioni di
reversibilità né sussidi dello stato. Le donne contavano in quanto
mogli e madri; nella vecchiaia figli e nipoti avrebbero dovuto prov-
vedere per loro. La situazione per quella vedova era veramente
precaria. Gesù capisce subito la situazione e sente il dolore di
quella donna. “Non piangere” non è una frase fatta, ma l’effetto di
un gesto concreto: la rianimazione del figlio. Davanti alla sofferen-
za di un estraneo siamo capaci a provare misericordia e compas-
sione? Ma soprattutto, siamo capaci di agire prontamente, trovan-
do una soluzione che spesso è alla nostra portata, dall’ascolto alla
considerazione, dalla partecipazione all’impegno concreto per lo-
ro? È quello che ci chiede Gesù, oggi.



NOI CI IMPEGNIAMO
Signore, ci impegniamo noi, non gli altri. Unicamente noi, e non gli altri. Ci
impegniamo senza pretendere che altri s’impegni con noi o per suo conto,
come noi o in altro modo. Ci impegniamo senza giudicare chi non
s’impegna, senza cercare perché non s’impegna, senza disimpegnarci
perché altri non s’impegna. Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si fa
nuovo se qualcuno si fa nuova creatura. C’interessa di perderci per
Qualcuno che rimane anche dopo che noi siamo passati e che costituisce la
ragione del nostro ritrovarci. C’interessa di portare un destino eterno nel
tempo, di sentirci responsabili di tutto e di tutti, di avviarci, sia pure
attraverso sbandamenti, verso l’Amore, che diffonde un sorriso di poesia
su ogni creatura e che ci fa pensosi davanti a una culla e in attesa davanti
a una bara. Ci impegniamo non per riordinare il mondo, ma per amarlo.
Per amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che non
è amabile, anche quello che pare rifiutarsi all’amore perché dietro ogni
volto e sotto ogni cuore c’è, insieme a una grande sete di amore, il volto e
il cuore dell’Amore. Ci impegniamo perché noi crediamo nell’amore, la sola
certezza che non teme confronti, la sola che basta per impegnarci
perdutamente.(Primo Mazzolari)

GREST
Lunedi 17 ore 08.30

Inizio apertura del Grest con la celebrazione della Santa Messa.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Il Parroco in settimana, concluderà la benedizione delle famiglie
di via Aldo Moro. (salvo imprevisti)

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa  S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

100 anni di Mons. Freschi

La Diocesi di Concordia-Pordenone ricorda con senso profon-
do di gratitudine il centesimo anniversario della nascita del
Vescovo Mons. Abramo Freschi (Pagnacco 8 giugno 1913).
Le celebrazioni anniversarie troveranno la loro espressione
più alta nella S. Messa che si terrà nel Duomo Concattedrale
di San Marco Evangelista in Pordenone domenica 16 giugno
alle ore 18.00, per fare doverosa memoria del bene operato
da Mons. Abramo come pastore della nostra Chiesa diocesana. Prove di Canto

Lunedì  10   ore 20.30 coro Adulti
Sabato 15   ore 15.00 coro Giovani

Aderisci all’iniziativa “ Uno di Noi “
Parte la raccolta di adesioni per inserire nel Diritto europeo l'esplicita af-
fermazione che ogni essere umano, fin dal concepimento, è titolare di
tutti i diritti umani, a cominciare quindi da quello alla vita. E' il primo gesto di unità
tra i pro life di tutti i Paesi comunitari. Obiettivo minimo: un milione di fir-
me.
Le firme saranno raccolte sabato 8 e domenica 9, davanti alle chiese.

FESTA DI S. ANTONIO
(CHIESA DI S. ANTONIO)

LUNEDI’ e MARTEDI’ ore 20.30   “ T R E D I C I N A “
MERCOLEDI’ 12           ore 20.30: commemorazione solenne del transito

del Santo animato dal coro parrocchiale

GIOVEDI’ 13          ore 08.30:   Lodi – Santa Messa
ore 20.00: Santa Messa Solenne, processione

con l’effige e la reliquia di S. Antonio
seguendo il percorso tradizionale,
a seguire la benedizione del pane.

APPUNTAMENTI

Venerdi’ 14 ore 18.00 Incontro Ministri Straordinari Comunione.

Martedi 18 ore 20.30 Presso la cattedrale di Concordia consegna del
piano pastorale diocesano 2013/2014. Sono
invitat i a par tecipare part ico larmente i
componenti del consiglio pastorale parrocchiale.


