
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 21 12ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Antonio e Pina Deffendi 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ta Vidotto Virginia 
 � D.ti Fam. Vidotto - Braido e Malagò 
 � D.ti Annalisa Camaioni e nonni 
 � D.ti Suzza Luciano e Gina 
 � D.to Buoso Dino 

Lunedì 22 
S. Paolino da Nola; Ss. Giovanni 

Fisher e Tommaso More  
h 18.30  � D.to Zanotel Luigi 

Martedì 23 h 18.30 � D.ti Mercante - Acco - Pivetta 

Mercoledì 24 
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA  

h 18.30 � D.ti Fam. Mercurio - Nicolella 
 Ann.� D.ta Santina 

Giovedì 25 
h 18.30 � D.to Catto Giorgio 
 � D.ti Maria e Raffaele Querin 
 � D.to Moretto Luigi 

Venerdì 26 h 18.30 � D.to Camolese Silvano 
  � D.to Brum Giovanni 

Sabato 27 
S. Cirillo di Alessandria  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00   � D.to Longato Giorgio 
  � D.ti Pietro e Filomena 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 Per i partecipanti al 8° Grest 
  � D.ti Odorico Antonia - Querin Giacomo (Ann.) 
  � D.ti Giacomel e Driusso 
  � D.ti Giovanni Chelleris e Gianantonio 
  � D.ti Giuseppe - Guido - Lucia 

DOMENICA 28 
13ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata mondiale per la carità del Papa  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.to Mior Giuliano 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 
 � D.ti Pascotto Umberto e Massimina 
 � D.ti Fam. Mares - Gruarin - Galasso 
 � D.to Bortolussi Luigi 

    Parrocchia S. Rita 
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12ª settimana del Tempo ordinario 
21-28 Giugno 2015 

Il Vangelo di oggi ci ricorda che le difficoltà della vita ci 

possono colpire con durezza. La barca della vita che 

stiamo guidando a volte si agita, minacciando di affon-

dare sotto i colpi di problemi di ogni genere. Può sem-

brare che Gesù dorma insensibile alla nostra agitazione. 

Allora sorge la preghiera come grido dal fondo dell'ani-

ma: «Non t’importa che siamo perduti?». Sorprende la 

risposta di Gesù. Come prima cosa dice: «Perché avete 

paura?». Sì, di fronte alla difficoltà bisogna tirar fuori le 

risorse che abbiamo dentro. Tutti sono capaci di atti di 

coraggio. Tutti possono riuscire a trovare la soluzione. Essa sta nel cuore di 

ciascuno. Gesù dice ancora: «Non avete ancora fede?». In effetti, la fede è un 

dono che ci permette di costruirci come persone. Perciò, deve servirci per  

essere coraggiosi ed intraprendenti. A che cosa serve, se no? Cristo non si 

sostituisce alla nostra libertà e responsabilità. Egli è nella barca con noi pronto 

a intraprendere la traversata della vita. Non rimane addormentato, anche se 

può sembrarlo. Certamente non fa quello che corrisponde alla nostra respon-

sabilità. Ma, se viviamo in comunione con Lui, non affonderemo. Gesù ebbe 

una vita travagliata più di chiunque altro. E non lo fece affondare nemmeno il 

martirio. Al contrario, la fede lo riempì di speranza nella risurrezione. Non è 

problematico il grido d'aiuto. L'importante è sapere chi può aiutarci, Gesù, e 

rivolgerci a lui con abbandono e fiducia.  

«Crediamo che Dio non ascolti le nostre domande.  

In realtà, siamo noi che non ascoltiamo le sue risposte» (F. Mauriac). 

«Dio non sempre esaudisce le nostre preghiere,  

ma è sempre fedele alle sue promesse» (D. Bonhoeffer). 



PREGHIERA NELLA TEMPESTA 
 

Signore, mi guardo intorno, vedo occhi di bimbi felici, Signore, 
guardo lontano,vedo tragedie di morte. Signore, cerco un fra-
tello e trovo… Caino. Ma se, Signore, Tu sei con me non ho 
paura d’amare. Signore, vorrei vederti con gli occhi di un cieco. 
Signore, orizzonti sul mare sono sporchi di sangue. Signore, 
vorrei la pace e trovo veleni di morte. Ma se, Signore, Tu sei 
con me non ho paura d’amare. Tu sei con me e voglio amare 
per Te. Amen. (Giuseppe Sacino)  

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 27 Giugno dalle 17.30 alle 19.30 

Incontro gruppo Famiglie 
Domenica 21 Giugno alle ore 17.00 presso l’oratorio di S. Antonio incontro delle 
famiglie. Aiutati dalla catechesi di Papa Francesco si rifletterà sul ruolo dei genitori/
figli. Si assicura il servizio di assistenza ai bambini piccoli. 

Benedizione delle Famiglie 
Nella prossima settimana compatibilmente con gli impegni del  
parroco per il Grest e la celebrazione eucaristica delle 18.30 (tempo 
meteorologico permettendo) passerà per la visita alle famiglie delle 
vie: A. Pacinotti, L. Galvani, E. Fermi, Forlanini, Marconi, Resistenza, 
Guicciardini e viale Isonzo. La visita potrà avvenire sia in mattinata 
che nel tardo pomeriggio. 

Consegna Piano Pastorale Diocesano 2015-2016 

Lunedì 22 giugno nella Cattedrale di CONCORDIA; martedì 23  
giugno nel Duomo Concattedrale San Marco di PORDENONE; mercoledì 
24 giugno nella chiesa parrocchiale di MANIAGO dalle ore 20.30 alle 
22.00. Sarà proclamato il testo che ispira l’intero anno pastorale. Si  
proseguirà con: meditazione biblica, presentazione dell’icona artistica, 
riflessione sulla bontà del verificare, intervento del Vescovo, consegna del 
PPD. Alla presentazione sono invitati i sacerdoti, i diaconi, i religiosi/e,  
i vice presidenti dei consigli pastorali parrocchiali, e qualche altra persona 
impegnata nella attività pastorali.  

GREST 2015 “The Sound of Grest” 
CONTINUA LA FESTA 

Dopo l’entusiastica settimana trascorsa tra la gioia dei ragazzi e l’impegno dello staff 
giovani e meno giovani, continua da lunedì 22, l’avventura con maggiore determina-
zione. Le reazioni raccolte dai ragazzi e dai genitori per la settimana trascorsa sono state 
positive. Sabato 27 alle ore 18.30 S. Messa. Al termine cena condivisa da tutti 
con quello che ognuno avrà portato. Poi si continua con la Festa animata dai 
ragazzi e animatori che vi hanno partecipato. 

Il Logo del Giubileo della Misericordia 
Il logo e il motto offrono insieme una sintesi felice dell’Anno giubila-

re. Nel motto Misericordiosi come il Padre (tratto dal Vangelo di  

Luca, 6,36) si propone di vivere la misericordia sull’esempio del  

Padre che chiede di non giudicare e di non condannare, ma di  

perdonare e di donare amore e perdono senza misura (cfr. Lc 6,37-

38).Il logo – opera del gesuita Padre Marko I. Rupnik – si presenta 

come una piccola summa teologica del tema della misericordia.  

Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito, 

recuperando un’immagine molto cara alla Chiesa antica, perché  

indica l’amore di Cristo che porta a compimento il mistero della sua  

incarnazione con la redenzione. Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere 

che il Buon Pastore tocca in profondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore tale da 

cambiargli la vita. Un particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon  

Pastore con  estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confon-

dono con quelli dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di 

Cristo. Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro 

che lo attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre. La scena si colloca 

all’interno della mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia antica e medioevale che 

richiama la compresenza delle due nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali con-

centrici, di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno,  

suggeriscono il movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del 

peccato e della morte. D’altra parte, la profondità del colore più scuro  

suggerisce anche l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona. 

Giornata per la Carità del Papa 
Domenica 28 Giugno si celebra la Giornata per la carità del Papa. Lo slogan di 
quest’anno è quanto mai significativo: “Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per 
voi perché diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”. (2 Cor 8,9) Come sempre  
dimostriamo la nostra generosità e con Lui condividiamo la gioia di essere con gli “ultimi”. 

Modifica Orario Messe 
Per dare la possibilità al parroco di incontrare per una catechesi i ragazzi e gli 
animatori del GREST da lunedì 22 a venerdì 26 Giugno la Santa Messa delle  
ore 8.30 verrà celebrata nel pomeriggio alle ore 18.30. 


