
Le SS. Messe della settimana  

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 
 Ann. � D.to Pascotto Pietro 
 � D.ti Dal Cin Celio e Fam. 

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 
 � D.ti Acampora Mario e De Poli Ermenegilda 
 � D.ti Ida, Ivo, Alberto, Ines 

Lunedì 29 
SS. PIETRO E PAOLO  

h 8.30  � D.to Ziroldo Eugenio 

Martedì 30 
Ss. Primi martiri della Chiesa  

Romana  
h 8.30 Secondo Intenzione Offerente 

Mercoledì 1 
h 8.30 Ann. � D.to Daneluzzo Antonio 
 Ann. � D.to Grammatica Giuseppe 

Giovedì 2 h 8.30 Ann. � D.to Ossoli Lodovico 

Venerdì 3 
S. Tommaso apostolo  

h 8.30  Per gli ammalati e anziani 
  � D.ti Famiglia Sellan 

Sabato 4 
S. Elisabetta di Portogallo  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00   � D.ti Manlio e Teresa 
  � D.ti Teresa e Prima 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.ta Stefania 

DOMENICA 5 
14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.to Bernardotto 
 � D.ti Ottavio ed Adelia 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 

    Parrocchia S. Rita 
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13ª settimana del Tempo ordinario 

28 Giugno - 5 Luglio 2015 
Verso la Vita  

 

«La bambina non è morta, ma dorme», dice Gesù nel 
Vangelo di oggi. È lo stesso concetto usato per Lazzaro: 
«Si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Così i 
primi cristiani scrivevano sulle tombe dei loro cari: «Si è 
addormentato nel Signore. Vive con Lui». E nell’Alto 
Medioevo i bassorilievi ritraevano i defunti in un posto 
gradevole prima della risurrezione, presi da un sonno 
speciale, vissuto ad occhi aperti.  Ci piacerebbe avere 
questa fede quando il lutto bussa alla nostra porta.  
Ci piacerebbe vedere Gesù in persona che prende per 
mano la persona cara e le dice: «Alzati!». Ci piacerebbe 
che ci fosse restituito ciò che pensavamo di avere perso 

per sempre. Sappiamo, però, che non possiamo fare a meno di dormire.  
Sappiamo che il nostro fisico ha bisogno di fermarsi, quando non ce la fa più. 
Sappiamo che le realtà di questo mondo sono fragili, limitate, a termine. Per 
questo possiamo accettare il momento che chiamiamo morte, nonostante il 
dolore che procura a chi resta e soffre per il distacco. Ma è verosimile che sia 
temporaneo. Così la dottoressa Kubler Ross spiega la morte a un bambino 
malato di cancro: «Se la barca sparisce dietro l’orizzonte, non è “andata via”; 
siamo noi che non la vediamo più, come non vediamo il sole durante la notte. 
Solo  quando sarà stato portato a termine tutto il lavoro per il quale siamo 
venuti sulla terra, potremo lasciare il corpo. Esso racchiude l’anima, come il 
bozzolo racchiude la futura splendida farfalla. Allora saremo liberi da dolori, 
paure e preoccupazioni. E potremo tornare a casa! Da Dio».  Per intanto,  
viviamo ogni istante pienamente. Probabilmente noi abbiamo ancora tanti 
“compiti” da fare. Gesù ordinò di «dare da mangiare» alla figlia di Giairo.  
Questo è il tempo del nutrimento, dell’impegno, di ciò che chiamiamo vita.  
E cammino verso la Vita piena.  



IL SIGNORE DELLA DANZA 
Danzavo per i pescatori, per Giacomo e per Andrea. Mi han 
seguito e sono entrati nella danza. Danzavo il giorno di sabato 
e guarivo il paralitico. E i giusti han detto che era una  
vergogna. Hanno sepolto il mio corpo, hanno creduto che  
fosse finita… Ma io sono la Danza e guido sempre il Ballo.  
Guiderò la danza di tutti voi ovunque voi siate. Han voluto  
sopprimermi, ma son balzato ancora più in alto, perché io sono 
la vita che non può morire. Ed io vivrò in voi e voi vivrete in 
me, perché io sono – dice Dio – il Signore della Danza. 

          (Sidney Carter) 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato 4 Luglio dalle 17.30 alle 19.30 

Benedizione delle Famiglie 
La visita alle famiglie è sospesa per la pausa estiva e riprenderà a Settembre. 

DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE  
PROGETTO PASTORALE 2015 - 2016 

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
Gesù, volto della misericordia del Padre 

 

Venite in disparte ... e riposatevi un pò. 
Carissimi, vi affido il cammino pastorale della nostra Chiesa dioce-
sana per l’anno 2015-2016. "La misericordia cambia il mondo”. 
Possiamo così comprendere ancora meglio il grande regalo che il 
Papa ci ha fatto con il Giubileo della misericordia: un Anno Santo 
da vivere in pienezza, entrando nel cuore del messaggio cristiano, 
nella riscoperta del perdono, del sacramento della riconciliazione e 
delle opere di misericordia corporali e spirituali. Un tempo di  
pellegrinaggio e di cammino reale e spirituale, per entrare nel  

profondo della nostra esistenza, perché anche la misericordia è una meta da raggiun-
gere e chiede impegno e sacrificio. Si invitano i membri del consiglio pastorale, degli 
affari economici e degli altri gruppi parrocchiali a ritirare il progetto pastorale in uffi-
cio parrocchiale. Potete leggerlo durante la pausa estiva per poi, a settembre, proporre 
dei progetti da realizzare per la nostra comunità per il prossimo anno pastorale. Chi 
desidera leggerlo può scaricarlo dal sito della Diocesi di Concordia-Pordenone 
(http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pordenone/allegati/9717/Piano Pastorale 
2015.pdf). 

Attività Estiva 
Segnaliamo le attività estive programmate dalla parrocchia “Beata Vergine Maria Regina”: 
Campo per ragazzi a Tramonti dalla 4a elementare - 2a media dal 16 al 26 Luglio.  
Campo animatori a Bibione da Martedì 18 a Venerdì 21 Agosto.  
Tel. per info Don Andrea 0421-272657 oppure 339-1215378.  
Campo delle famiglie a Fusine dal 23 al 30 Agosto. 
Tel. per info Daniele Ferraresso 349-1553872 

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”. 

Da questa settimana pubblicheremo la bolla di indizione del Giubileo straor-
dinario della Misericordia. 

Misericordiae Vultus 
 

FRANCESCO 
VESCOVO DI ROMA  

SERVO DEI SERVI DI DIO 
A QUANTI LEGGERANNO QUESTA LETTERA 

GRAZIA, MISERICORDIA E PACE 
 

1.  Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede 
cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, 
visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco di 
misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come « Dio  
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà » (Es 34,6), 
non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la 
sua natura divina. Nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era 
disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla 
Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui 
vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi  
gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio. 
2.  Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È 
fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Miseri-
cordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto 
ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge 
fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che 
unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per 
sempre nonostante il limite del nostro peccato. 


