
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 23 21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.to Giorgio 
 � D.ti Annamaria e Teresa 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Fam. Marcante - Acco - Pivetta 
 � D.to Carbognin Abbondio 
 � D.ti Maria e Domenico Burlina 
 � D.to Geremia Gino 
 � D.to Muscolino Antonio (Ann.) 

Lunedì 24 
S. Bartolomeo, apostolo  

h 8.30  � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 

Martedì 25 
S. Ludovico; S. G. Calasanzio  

h 8.30 Secondo Intenzioni Offerente 

Mercoledì 26 
  h 8.30 � D.to Camolese Silvano 

Giovedì 27 
 S. Monica  

h 8.30 Per la Comunità 

Venerdì 28 
S. Agostino  

h 8.30  � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 
  � D.to Spadotto Gino (Ann.) 
  � D.ti Fam. Trevisan 

Sabato 29 
Martirio di S. Giovanni Battista  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00  � D.to Ermenegildo (30° g.) 
  � D.ti Natale (Ann.) - Angela (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Fam. Drigo Attilio 
  � D.to Vignando Aldo ord. Gruppo Missionario 

DOMENICA 30 22ª DEL TEMPO ORDINARIO 

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

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Drigo Guerrino e genitori 
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21ª settimana del Tempo ordinario 
23-30 agosto 2015 

 

Liberi di scegliere… 
 

Dopo il discorso pronunciato nella sinagoga di Cafarnao, di 
cui l'ultima parte è rivelazione sacramentale eucaristica 
che propone Gesù stesso come cibo e bevanda, nutri-
mento dell'esistenza di fede, molti dei suoi ascoltatori 
manifestano la loro difficoltà ad ascoltare, aderire e  
seguire Gesù. Il Signore, di fronte a questa crisi, sfida 
la loro fede e li costringe a decidersi. Accade così che 
molti si tirano indietro e non vanno più con lui, cessando 
così di essere seguaci e discepoli. Il Signore si rivolge 
al gruppo più intimo dei dodici e rivolge loro la sfida: 

volete andarvene? Pietro, a nome di tutti, risponde con la grande professione 
di fede: Tu solo hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto che tu sei il 
Santo di Dio. Il titolo «Santo di Dio» indica l'identità di Gesù nel suo rapporto 
unico con Dio. Solo Dio è santo. Gesù entra in questa identità. La sua unione 
con Dio, la sua intimità con Dio gli permette di stare in parità con lui. Egli è il 
Santo di Dio. Il Vangelo presenta così due risoluzioni della crisi determinatasi 
tra i seguaci di Gesù nel suo ministero in Galilea: dei discepoli lo lasciano per 
sempre, i Dodici, per bocca di Pietro, riconfermano la loro fede in lui, la loro 
piena fiducia nel Signore e nella sua parola di vita eterna. Poi Gesù rivelando 
lo Spirito disse: è lo Spirito che dà la vita, le mie parole sono Spirito e vita. 
Gesù rivelando comunica lo Spirito vivificante, che lo anima, comunica la vita 
che rende partecipi i credenti della natura divina. Per ricevere questi doni  
occorre credere. La fede in Gesù discrimina gli uomini: quelli che credono nel 
Signore sono giustificati, liberati dal peccato, salvi; quelli che non credono si 
collocano dalla parte della privazione della salvezza con libera scelta.  



CHI LO SPERIMENTA, LO SA! 
 

I tuoi discorsi, o Cristo, sono duri e seguirli non è camminare su tappeti ovattati. Sono 
discorsi di vita, di pane dato anche al traditore presente perché credi che l’amore è più 
forte. È duro stare con Te, quando il mondo intero Ti volge le spalle e per i discepoli – 
confusi – perdersi nella massa è libertà. Lo fanno tutti, si dice, e tra i tutti c’è anche 
l’Iscariota. Tempo verrà – il tempo è galantuomo – e i cuori saranno svelati. Pur se tenta-
to d’abbandono sto con Pietro e Ti dico: Tu hai parole di Vita, Tu sei il Santo di Dio. Tu 
Parola che il vento non perde, Tu pane che pacifica il cuore, Tu solo, io amo e cerco,  
Signore Gesù. Amen.                                                     

                                                   Giuseppe Sacino       

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
 

Sabato 29 Agosto dalle 17.30 alle 19.30 

Segue - Misericordiae Vultus 
 

13. Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della parola del Signo-
re: Misericordiosi come il Padre. L’evangelista riporta l’insegnamento di 
Gesù che dice: « Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordio-
so » (Lc 6,36). È un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di 
gioia e di pace. L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano la sua 
voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in 

primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del 
silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile contem-
plare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita. 
 
14. Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammi-
no che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere 
umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Anche 
per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, 
secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la 
misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegri-
naggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo 
abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli 
altri come il Padre lo è con noi.Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attra-
verso cui è possibile raggiungere questa meta: « Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, per-
ché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio » (Lc 6,37-38). 
Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare. Se non si vuole incorrere nel giu-
dizio di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il 
loro giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre guarda nell’intimo. Quanto male 
fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del 
fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputa-
zione e lasciarlo in balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa, in 
positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona e non permettere che 
abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tutto. 
Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. Gesù chiede anche 
di perdonare e di donare. Essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo abbia-
mo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elar-
gisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità. Misericordiosi come il 
Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella misericordia abbiamo la prova di 
come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, e senza nulla chie-
dere in cambio. Viene in nostro aiuto quando lo invochiamo. È bello che la preghiera 
quotidiana della Chiesa inizi con queste parole: « O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni 
presto in mio aiuto » (Sal 70,2). L’aiuto che invochiamo è già il primo passo della mise-
ricordia di Dio verso di noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui 
viviamo. E il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. 
Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi diventare com-
passionevoli verso tutti.       
          - Continua 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI 
La prossima data utile per la celebrazione del sacramento del battesimo è  
domenica 20 settembre alle ore 10,30 durante la celebrazione dell’Eucaristia. Chi fosse interes-
sato è pregato di informare il parroco o sr. Rosita al più presto, per poter programmare gli incontri di 
preparazione alla celebrazione del sacramento.  

Sotto il Segno di Maria 
Con il mese di Settembre riprenderanno le attività parrocchiali con le programmazioni dei vari 
gruppi. Dal 31 Agosto al 5 Settembre celebreremo la “Settimana Mariana”  mettendo la nostra 
parrocchia e le sue attività sotto la protezione della Vergine Maria che noi invochiamo con il bel 
titolo: “Madonna della Pace” . La festa liturgica la festeggeremo domenica 6 Settembre. Nei 
prossimi giorni verrà diffuso il programma dettagliato. 

10° giornata per la custodia del creato  
"Un umano rinnovato, per abitare la terra" il 5 e 6 Settembre presso il Parco 
delle fonti di Torrate a Chions (PN). Info: Segreteria Pastorale Sociale - tel. 0434 
546875 sociale@diocesiconcordiapordenone.it - www.pastoralesocialepn.it 

"SUI PASSI DI FRANCESCO" - LA SCELTA 
Questo è il titolo ed il programma del pellegrinaggio ad Assisi proposto ad alcuni ragazzi della 
nostra parrocchia. L'iniziativa si colloca al termine di un percorso catechistico durato quattro 
anni durante i quali i giovani hanno ricevuto anche il sacramento della Confermazione.  
Accompagniamo i nostri ragazzi con la preghiera perché l'incontro con il Poverello d'Assisi, la 
scoperta dei luoghi nei quali ha vissuto la sua santa vicenda umana e le testimonianze delle 
persone che incontreranno, diventino stimolo irresistibile per trovare il coraggio e la gioia di 
testimoniare il Vangelo nella propria via, nei tempi e nei modi che il Signore ha prestabilito 
per ciascuno di loro. 


