
Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 20 16ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiesa Sant’Antonio h 9.00  Ann. D.to Bittolo Bon Primo
 Ann. D.ti Giovanni e Giuseppe e Ugo

Chiesa Parrocchiale
h 10.30  D.ti Ossoli Ludovico e Giulio

 D.ti Carmelo e Angela
 D.to Mares Mario

Lunedì 21
S. Lorenzo da Brindisi

h 8.30  Ann. D.ta Gonfiotti Giovanna

Martedì 22
S. Maria Maddalena

h 8.30  D.to Zanotel Luigi
 Ann. D.ta Scapin Elisabetta
 Ann. D.to Berni Giuseppe

Mercoledì 23
S. Brigida, patrona d’Europa

h 8.30  D.ti Mercante e Acco

Giovedì 24
S. Charbel Makhluf

h 8.30  D.ti De Mercurio-Nicolella

Venerdì 25
S. Giacomo, apostolo

h 8.30  D.ta Lina Armanelli in Tortelli (8° g)

Sabato 26
Ss. Gioacchino e Anna

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  D.to Don Cesare Lottini

Chiesa Parrocchiale
h18.30  D.to Camolese Silvano

 D.ti Gilda e Silvano
 D.ti Bellotto Giorgio-Mara e figli

DOMENICA 27 17ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiesa Sant’Antonio
h 9.00  D.ta De Giorgio Concetta

 D.ta Marchese Fiorina

Chiesa Parrocchiale

h 10.30  D.ti Maria e Vittorio
 D.ti Santellani Onorina e Michele
 D.to De Blasis Luigi
 D.ti Fam. Pozzan
 D.ti Fam. Valerio
 D.to Renzo Nosella
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16ª settimana del Tempo Ordinario
20-27 luglio 2014

Il buon grano e la zizzania
Quella sera, alla riunione degli animatori dell’oratorio, il tema della
discussione era scottante. Si trattava dei cosiddetti ragazzi “difficili”:
scontrosi e poco rispettosi dell’ambiente e degli altri. Gianni, impegnato
nell’anno di volontariato civile, era stufo. Il suo quieto vivere era mole-
stato da questi rompiscatole. E proponeva di sbarrar loro la porta per
prevenirne le malefatte, anziché raccogliere i cocci a ogni eruzione della
loro esuberanza. Beppe si accese: “E l’accoglienza, dove la mettiamo?
Non abbiamo sempre parlato di “porte aperte” all’oratorio?”. “È vero”,
disse Angela, “ma dobbiamo  salvaguardare i più piccoli! Avete notato
che i ragazzini vengono sempre meno? Qualcuno ha paura e i genitori

non si fidano più”. “A questo proposito c’è anche un discorso di immagine”. Era Fabio,
impegnato nelle istituzioni del paese. “Il volto del nostro oratorio è sporco, mentre do-
vrebbe essere lustro e invitante... anche per ottenere i finanziamenti pubblici!" Il discorso
era discutibile, ma bisognava pur lasciar spazio al ragioniere di turno. Nella discussione
stavano per inserirsi i più silenziosi, pescando tra ricordi e suggestioni qualche saggia
soluzione. Enza si chiedeva come mai qualche anno prima sembravano più mansueti
anche i “casinisti”. E ipotizzava che la differenza fosse dovuta alla compattezza degli ani-
matori. Franca ricordò la saggezza di don Guido, che andava in giro a incontrare i ragazzi
difficili. E questi, ripassando dalle parti dell’oratorio, avevano il giusto rispetto in nome di
un prete amico. Il nuovo don stava ad ascoltare. Non voleva far pesare la sua autorità.
Ma aveva il dovere di far sentire la voce di Gesù. Così aprì la Bibbia e iniziò a leggere:
“Il Regno di Dio è come la buona semente...”. Finì la parabola della zizzania e tacque.
Lasciò spazio agli animatori. Qualcuno se ne uscì con: “Eh va beh, sappiamo che Gesù era
più buono di noi... ma era pure Dio! Mica rischiava...”. Ma altri compresero il vero signifi-
cato. “Avete notato che i contadini stavano dormendo? Sta a noi essere presenti e vigili!”
– disse Gianni, con responsabilità. “Però è vero che in ognuno c’è qualcosa di buono.
Tutti i ragazzi rispondono bene a chi dà loro affetto disinteressato. Anzi, ne hanno biso-
gno” – aggiunse Sonia. “In fondo il buon Dio fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi”
– disse Michele. “Se chiudiamo anche noi le porte ai presunti cattivi, chi darà a loro una
possibilità?”. Concluse Beppe: “Allora moltiplichiamo i nostri sforzi perché sia il grano ad
avere il sopravvento. In fondo l’oratorio è palestra di vita, lo specchio di un mondo dove,
pur tra difficoltà, il Bene vuole trionfare con i gesti degli uomini”. Il don gongolava intima-
mente. Avevano capito la Parola. Senza bisogno di spenderne troppe, di parole.



VORREI VEDERE IL GIORNO...
Vorrei vedere, o Signore, il giorno in cui i bam-
bini dell’India chiederanno: “Che cos’era la
fame?”. I bambini neri diranno: “Che cos’era il
razzismo?”. I bambini di Hiroshima interro-
gheranno: “Che cos’era la bomba atomica?”.
I bambini di ogni scuola chiederanno: “Che cos’era
la mafia?”. I bambini di tutto il mondo doman-

deranno: “Che cos’era la guerra?”. Vorrei vedere quel giorno, o Signore, per
rispondere loro: “Sono cose passate, parole cadute in disuso cancellate dal
vocabolario perché non significano più nulla”.

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

La Caritas si trasferisce nella nuova sede di
Casa Madonna Pellegrina di Pordenone

A partire dal mese di luglio gli uffici della Cari-
tas diocesana inizieranno il trasferimento nella
nuova sede di Casa Madonna Pellegrina, in
via Madonna Pellegrina 11, a Pordenone. Dal
mese di settembre riprenderà l’operatività di tutti
i servizi di Caritas, Nuovi Vicini e Abitamondo.

Il Signore ha chiamato a sé mons. Pietro Giacomo Nonis
Alle ore 7.10 del 15 luglio 2014, il Signore ha chiamato
a sé mons. Pietro Giacomo Nonis, nato a Fossalta di
Portogruaro 87 anni fa. Le esequie saranno celebrate
sabato 19 luglio 2014, alle ore 10.00, nella Cattedrale
di Vicenza.

Lunedi 14 luglio si è spento all’ospedale di S. Vito al Tagl.to mons.
Arduino Michieli. Era nato ad Azzano X° il 4 marzo 1921.
Il Signore doni a questi pastori la gioia della vita eterna.

Confessioni individuali
Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sito Parrocchiale
Coloro che desiderano inserire o pubblicare argomenti o documentazioni
che possano interessare la Comunità Parrocchiale possono contattare il
Sig. Domenico Capurso (tel. 347-2290153) o inviare il materiale al seguen-

te indirizzo e-mail: capursomimmo@gmail.com (il materiale inviato  deve
essere in formato office con la possibilità di essere modificato).

La redazione si riserva di apportare modifiche a testo/immagini.

Avviso dalla Redazione
Al fine di agevolare la stesura del volantino parrocchiale durante il periodo
estivo (Luglio - Settembre) si invita a prenotare le messe ed eventuali avvisi
entro il Giovedì.

“PERDONO D’ASSISI”.
DAL MEZZOGIORNO DEL 2 AGOSTO  ALLA MEZZANOTTE DEL 3 AGOSTO E’
POSSIBILE LUCRARE L’INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO D’ASSISI
CHE SI PUO’ APPLICARE AI VIVI E AI DEFUNTI.
Per lucrare l’indulgenza si deve: Visitare la Chiesa Parrocchiale e recitare un Padre
nostro, il Credo e una preghiera per il S.Padre, confessarsi e comunicarsi entro 8
giorni. Per dare la possibilità a tutti di accostarsi alla confessione sacramentale, il
Parroco sarà in chiesa parrocchiale  dalle 16.30 alle 20.00 di Venerdì 1 Agosto.
Approfittiamo di questo mezzo che la Chiesa mette a nostra disposizione e facciamo
tesoro dell’occasione per fare una buona confessione e comunione.

Pellegrinaggio Oftal a Lourdes dal 4 al 10 agosto
Informazioni e iscrizioni presso l'Ufficio OFTAL, Curia Vescovi-
le, via Revedole, 1 – Pordenone. Orario dal 1 maggio al 5 a-
gosto 2014: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Orario dal 20 agosto al 30 aprile 2015: martedì e venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 tel. 0434221216 fax 0434221215. Presidente: sig. Bruno Cadamuro:
3357036279


