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Misericordia, la logica di Dio 

Attraverso i suoi scritti l’evangelista Luca vuole aiutare i 
cristiani a entrare nella logica della Misericordia di Dio, 
che è la sua vera essenza. I gesti e le parole di Cristo 
sono sorprendenti, nonché chiarificatori. Immaginiamo 
lo stupore che susciterebbe anche oggi un episodio del 
genere: una prostituta che bacia i piedi di una persona 
nota, li lava con le sue lacrime e li asciuga con i propri 
capelli. Pioverebbero risatine, giudizi e illazioni; ai più 
farebbe scandalo o persino ribrezzo. A Gesù pare non 
interessare il passato, perché abbondantemente supe-

rato da un presente inequivocabile: una donna che si prostra davanti al 
Maestro nella sua richiesta di perdono, riempiendolo di affetto e di considera-
zione; una donna palesemente addolorata per i suoi sbagli ed evidentemente 
pentita. Quanto amore c’è, oggi, in questa donna? È questa la domanda che si 
fa Gesù, dovendo dare un giudizio su di lei. E in lei ne vede tanto, da meritare 
il perdono dei suoi «molti peccati». La fede nel Dio misericordioso l’ha salvata: 
ha capito che «l’amore copre una moltitudine di peccati» (1 Pie 4,8). Il cuore 
misericordioso di Dio non si stanca mai di invitare all’amore. Sa perfettamente 
che la condiziona umana è imperfetta, fragile e peccatrice. Non ne è esente il 
più grande re d’Israele, Davide. Nonostante tutto ciò che Dio gli ha concesso, 
deruba un suo ufficiale della propria moglie e lo fa uccidere per nascondere il 
suo misfatto, come ci racconta la Prima Lettura. Così come San Paolo confessa 
l’incapacità della Legge di portarci alla salvezza. L’amore, invece, ha questo 
effetto. L’amore di Cristo per noi, l’amore in Cristo tra di noi.      

Le SS. Messe della settimana  

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 
 � D.ti  Finot Luigi e Virginia 

Lunedì  13 

Chiesa S. Antonio 
S. Antonio da Padova  

h  9.00  Per Daniela e Veronica 
h 20.00 � D.to Biasotto Apostolo 
 � D.to Gazziero Antonio (Ann.) 
 � D.ta Canzian Silvia (Ann.) 
 � D.to Dal Col Antonio 
 � D.ti Fam. Dal Cin Trento 
 � D.to Biason Antonio 
 � D.ti Daneluzzi Giovanni e Fam. 

Martedì  14 h  8.30  � D.ta Camaioni Annalisa (Ann.) 

Mercoledì  15 
h  8.30  � D.to Rinaldi Michele (Ann.) 
 � D.ti Alessandro e Virginia 

Giovedì  16 h  8.30  � D.to Giacomini Luigi 

Venerdì  17 h  8.30  Per la comunità 

Sabato  18  

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 � D.ti Bachet Domenico - Letizia - Vittorio 
 � D.ti Dosolina e Luigi � D.to Rinaldo 

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 � D.to Bortolussi Valentino (Ann.) 
 � D.ti Caldieraro Aldo - Edo - Carolina 

DOMENICA  19 
12ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Pascotto Umberto e Massimina 
 � D.ti Darpin Giovanni e Luigia 
 � D.to Rinaldi Michele 
 � D.ta Vidotto Virginia 
 � D.ti Fam. Braido - Vidotto - Malagò 
 � D.ti Biason Giancarlo - Fam. Spagnol 



DIO DEL PERDONO  
 

Ti lodo, Signore del perdono. Tu ami profondamente ogni per-
sona, la conosci nell’intimo dal principio, leggi dentro al suo 
animo,tra le pieghe della sua storia conscia e inconscia, e 
non la giudichi con i giudizi limitati tipici dell’uomo. Tu hai 
un occhio di riguardo per le miserie della nostra condizione, 
comprendi le dinamiche ingarbugliate, i ripetuti e, a volte, 
vani tentativi di superarci, le fatiche improbe che non ci por-
tano molto lontano. Tu ribadisci la direzione giusta, senza 

stancarti di ispirarci la strada, con quelle regole mai vincolanti, ma accorato 
appello alla vita piena, al futuro, alla gioia, all’amore. Tu cogli i nostri moti inte-
riori di conversione, il nostro parziale arrenderci alla verità e alla giustizia, la 
voglia di incontrare pace e riconciliazione, il desiderio profondo di trasformare i 
vizi in nuovi atteggiamenti di dignità, bellezza, virtù. Tu perdoni i nostri peccati, 
senza se, senza ma, quando riconosci il nostro pentimento sincero, l’affetto 
profondo che nasce dall’amore, la fede convinta nel tuo perdono.  

Giubileo dei ragazzi 

Il Vescovo Giuseppe, in occasione dello straordinario 
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 Semina-
rio 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 
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. 

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE 
Domenica 26 Giugno dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso il centro 
Parrocchiale incontro del gruppo famiglie. Sono invitate tutte le persone 
sensibili a questo aspetto fondamentale della pastorale. Sarà un occa-
sione propizia per incominciare ad approfondire il documento di Papa 
Francesco “Amoris Laetitia - Esortazione apostolica sull’amore nella  
famiglia”. Si assicura l’assistenza dei bambini. 

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

Martedì 14 Giugno alle ore 20.30 presso la Sala parrocchiale incontro con tutti 
gli animatori, collaboratori  e responsabili del Grest. Lunedì 20 Giugno ore 8.30 
con la celebrazione eucaristica nel centro S. Rita apertura del Grest. 

CATECHISMO 

Venerdì 17 Giugno ore 20.30 incontro di tutte le catechiste e i catechisti per la 
verifica dell’anno appena trascorso. Prospettive per l’anno prossimo. Portare nuove 
idee, progetti e soprattutto persone. L’incontro è aperto a tutti/e che vogliono  
mettersi in gioco in questo servizio essenziale per la crescita della comunità. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
In questa settimana nei giorni di Martedì e Mercoledì il parroco visiterà 
le seguenti vie: Ghiberti, Artico, Villastorta (restante). La visita potrà  
avvenire nella mattinata o nel pomeriggio sempre tenendo presente gli 
imprevisti che potrebbero causare il ritardo (mal tempo, funerali o …). 

MODIFICA ORARIO MESSE 

Per dare la possibilità al parroco di incontrare per una catechesi i ragazzi e gli 
animatori, nelle due settimane del GREST (da Lunedì 20 Giugno a Venerdì 1 
Luglio), la Santa Messa delle ore 8.30 verrà celebrata nel pomeriggio alle ore 
18.30. 

Orario apertura della Chiesa Parrocchiale: Giugno - Agosto  
Da Lunedì 13 Giugno gli orari di apertura della Chiesa Parrocchiale saranno: 
Lunedì - Sabato dalle ore 07.30 - 12.00 e dalle 16.00 - 19.00 (Nel 
pomeriggio si potrà accedere alla Chiesa attraverso le porte laterali). 
Domenica alle ore 07.00 - 12.00. 


