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10ª settimana del Tempo Ordinario10ª settimana del Tempo Ordinario  

5-12 Giugno 2016 

Gesù, maestro di compassione  
 

I miracoli di Gesù solitamente sposano la sua potenza 
divina con la fede di chi li vuole ricevere. «La tua fede ti 
ha salvato» è il ritornello più volte ripetuto dal Messia, 
il quale non chiede riconoscenza per sé, ma per Dio. 
Il segno narrato oggi, invece, non è esplicitamente richie-
sto. Nasce dalla tenerezza di Gesù, che vede quella 
madre, forse al di là della stessa situazione drammatica. 
Quanto era necessario quel figlio unico per la madre 
vedova? Quanto erano intensi dolore e disperazione, al di 
là delle lacrime che ci sembrano scontate? Non lo sappiamo, 

ma Gesù ha «visto» quella donna nel profondo dell’anima. Non meritava 
solo la sua compassione, ma la sua azione immediata. Il figlio, ridestato, le viene 
restituito. Di fronte alle tragedie più cruente o inattese vorremmo avere 
accanto uno splendido risolutore come Gesù. Ma spesso non è così. Le conqui-
ste della medicina, pur avendo fatto passi da gigante, non possono sconfiggere la 
morte, condizione naturale dell’umanità. Possono allontanarla, concedendo 
ulteriore tempo e possibilità, ma non eliminarla. È esattamente ciò che fece 
Gesù: posticipò l’appuntamento con il Padre di quel ragazzo. Concesse un 
tempo supplementare di reciproco sostegno a quella famiglia. Noi auguriamo 
loro di averlo ben sfruttato, e, grazie a esso, di essere arrivati all’appunta- 
mento successivo con la morte più forti e preparati. Piuttosto, di fronte 
all’ineludibilità di certe sofferenze, la comunità può imparare da Gesù la virtù 
della compassione: la vicinanza, l’accompagnamento, il sostegno per chi resta 
solo, ben oltre la partecipazione a un funerale. E la fede nella risurrezione: il futuro 
per chi se ne è andato è nel grembo amorevole di Dio.  

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  5 10ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Chiesa S. Antonio 

h 9.00 � D.ti Fam.Bernardotto 
 � D.ti Condominio S. Antonio 
 � D.to Zucchetto Paolo 
 � D.ta Valerio Luigia 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Codolo - Calderan  
 � D.to Aldo Vignando 

Lunedì  6 
S. Norberto  h 8.30  Per i Defunti della Parrocchia 

Martedì  7 
h 8.30  � D.ti Fam.Meazza - Vezzoli - Berni -  
     Canevari - Zetti 
h 11.00 Battesimo di Giorgia Zorzetto  

Mercoledì  8 h 8.30  � D.ta Milanese Merik 

Giovedì  9 
S. Efrem  

h 8.30  � D.ti Fam. Moro - Gattini 

Venerdì  10 h 8.30  Per gli Ammalati e Anziani 

Sabato  11 
S. Barnaba  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 Secondo intenzioni Offerente 
 � D.ta Maria (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 � D.ti Calderan Sante e Carlin Edo 
 � D.to Marcello e Fam. 
 � D.ta Stefania 

DOMENICA  12 
11ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Giubileo degli ammalati e delle persone disabili  

Chiesa S. Antonio h 9.00 Per ammalati e persone disabili 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Anniversario 40° matrimonio 
 Antonella e Paolo 
 � D.ti Palmiro - Antonietta - Ottone -  
    Ernestina 
 � D.to Perin Armando (Ann.) 
 � D.to Piccolo Danilo 
 � D.ti Silvio Trevisi e genitori 
 � D.ti Ines - Antonio Gruarin - Paolo -  
    Mario 



«DICO A TE, ALZATI!»  
 

Ripeti anche a noi, Signore, quelle parole: «Alzati!». 
Aiutaci a metterci in piedi, dopo una delusione, una 
caduta, una disfatta. Non permettere che stiamo como-
damente seduti, o fermi davanti alle possibilità che la 
vita ci offre. Spronaci a metterci in moto quando i biso-

gni degli altri ci interpellano, quando le loro fatiche chiedono una sosta, quando 
abbiamo tra le mani la possibilità di aiutarli. Aiutaci a parlare quando è tempo 
di non tacere, a denunciare quando è utile per proteggere la vita, a consolare 
quando non abbiamo il potere di allontanare il male. Aiutaci a stare eretti e 
forti dinanzi a ingiustizie e prepotenze, per difendere la dignità nostra e altrui, 
per riempire di vita il nostro presente, per restituire la speranza alle generazioni 
future.  Aiutaci a ri-sorgere giorno dopo giorno, sulla tua Parola, pronti a vivere 
al meglio ogni istante che ci è concesso, nell’amore e per l’Amore.   

Giubileo dei ragazzi 
 

Il Vescovo Giuseppe, in occasione dello straordi-
nario Giubileo della Misericordia voluto da Papa 
Francesco, ha proposto di offrire anche ai nostri  
ragazzi un momento di festa e di preghiera e per 
questo ha indetto il GIUBILEO DEI RAGAZZI per 
Venerdì 15 Luglio presso il Seminario Diocesano 
dalle ore 9.00 alle 18.00. La stupenda cornice del 
parco del Seminario di Pordenone ospiterà i  
bambini, i ragazzi, gli animatori e i volontari adulti 
che durante l’estate frequentano gli oratori  
parrocchiali per le attività estive. Tema della giornata: “Misericordia… 
cuore in azione”.  

Festa di S. Antonio 
Ci prepariamo a celebrare la festa di S. Antonio 
Da Lunedì 6 Giugno a Venerdì 10 alle ore 20.30 nella  

chiesa di S. Antonio la “Tredicina”.  

SOLENNITA’  LITURGICA 

   Lunedì  13 Giugno 

Ore 9.00: Lodi - S.Messa con riflessione  
Ore 20.00: S. Messa Solenne  
 Processione con l’effige e la reliquia di S. Antonio. 
 (Seguendo il percorso tradizionale)  

 Al Termine Benedizione del pane.   
N.B. La Chiesa di S.Antonio rimarrà aperta dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 
19.00 fino al termine delle celebrazioni. 
Il Parroco sarà disponibile per le confessioni. 

Giugno mese dedicato al Sacro Cuore 
Al termine delle celebrazioni sarà recita una preghiera speciale in onore del 
Sacro Cuore di Gesù. 

Giornata Sacerdotale 

Carissimi, vi invito alla giornata sacerdotale che celebreremo, come 
ogni anno, Giovedì 9 Giugno, alle ore 10.00 in Seminario a  
Pordenone.                   � Il Vescovo Giuseppe 

GREST-UP 2016  (Un viaggio avventuroso e poetico) 
Dal 20 Giugno al 2 Luglio 2016 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Il Grest è rivolto esclusivamente ai giovani dalla prima elementare frequentata alla 
seconda media, fino al raggiungimento delle 100 adesioni. 
Si raccomanda la massima puntualità nella consegna del modulo di iscrizione, disponibile 
presso le porte delle Chiese. I moduli debitamente compilati dovranno essere consegna-
ti presso l’ufficio parrocchiale, i catechisti o a Suor Rosita. LA SCADENZA DELLA 

CONSEGNA DEL MODULO E’ FISSATA PER IL GIORNO 5 GIUGNO 2016. - 
N.B. Al raggiungimento del quorum non si faranno deroghe per l’iscrizione. 

Benedizione delle Famiglie 

Martedì 7 e Mercoledì 8 Giugno il Parroco riprenderà la visita per la benedi-
zione delle famiglie; le vie che visiterà saranno Piranesi, Brunelleschi.  
Giovedì 9 Giugno visiterà via Villa Storta. 

RINGRAZIAMENTI 

Al termine delle impegnative giornate della “Festa Patronale” 
e della 41a edizione della Sagra il Parroco a nome della comu-
nità ringrazia tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori per 
l’opera prestata. Sono state serate molto laboriose ma che 
hanno portato buoni frutti. Grazie e che il Signore ricompensi 
della generosità dimostrata. 


