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12ª settimana del Tempo Ordinario12ª settimana del Tempo Ordinario  
  

19-26 Giugno 2016 
 

Accettare la vita 
 

Sono lusinghieri i giudizi della gente su Gesù, secondo il 

Vangelo di oggi. Lo considerano uno dei più grandi profeti, 

antichi o recenti; i suoi amici persino il Messia, l’unto di Dio 

atteso da tempo che salverà Israele da ogni male. A questo 

futuro glorioso Gesù oppone immediatamente il rovescio 

della medaglia: il rifiuto degli anziani, dei capi dei sacerdoti, 

degli scribi; la sofferenza, la morte e, soltanto il terzo giorno, la 

risurrezione. La croce di Gesù sarà pienamente reale, come 

reale è la persecuzione dei martiri delle cronache e della storia. Ma anche se 

per noi fosse figurata, non ci esimerebbe dalla necessità di accettare la vita 

così com’è. Tutti siamo chiamati a vivere anche i momenti più complicati e 

dolorosi nella fede e nella dignità, nella sopportazione e nell’abbandono. La 

vita è anche sacrificio, magari fatto per amore come l’occupazione quotidiana 

di un papà e di una mamma. Anche questo è dare la vita, che nel pensiero di 

Gesù non significa perderla, ma guadagnarla, tutta intera, per sempre. Nella 

fatica ci può confortare l’estrema testimonianza del teologo Bonhoeffer, che 

nel campo di concentramento di Flossemburg a pochi giorni dalla sua morte 

pregava così: «Al cominciar del giorno, Dio, ti chiamo. Aiutami a pregare e a 

raccogliere i miei pensieri su di te; da solo non sono capace. In me c’è buio, 

ma in te c’è la luce; io sono solo, ma tu non mi lasci; io non ho coraggio, ma 

tu mi sei d’aiuto; io sono inquieto, ma in te c’è la pace; in me c’è amarezza, 

in te pazienza; io non capisco le tue vie, ma tu sai qual è la mia strada. Signore, 

qualunque cosa rechi questo giorno, il tuo nome sia lodato!».  

Le SS. Messe della settimana  

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 

Lunedì  20 
 

h  8.30  Per i partecipanti al Grest 
 Secondo intenzioni offerente (Giacomo) 

Martedì  21 
S. Luigi Gonzaga  

h 18.30  � D.ti Turotti Luigi e Fam. 
 � D.ti Annalisa e nonni 
 � D.to Daneluzzi Gino 
 � D.to Suzza Luciano 

Mercoledì  22 
S. Paolino da Nola  

h 18.30  � D.to Zanotel Luigi 

Giovedì  23 h 18.30  � D.ti Fam. Marcante e Acco 

Venerdì  24 
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA  h 18.30  � D.ti Fam. De Mercurio Nicolella 

Sabato  25  

Chiesa S. Antonio 

h 17.00 Per la Fam. di Cristina 
 Per le anime del Purgatorio 
 � D.to Lungato Giorgio 
 � D.ti Giuliano e Paolo 

Chiesa Parrocchiale  

h 18.30 � D.ti Fam. Odorico Antonia e Querin 
Giacomo 

 � D.ti Giacomel - Driusso 
 � D.ti Silvano e Gilda 
 � D.to Catto Giorgio 
 � D.ti Bacchiega Primo e Vanda 

DOMENICA  26 
13ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Giornata mondiale per la carità del Papa  

Chiesa S. Antonio h  9.00 � D.to Camolese Silvano 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Brun Giovanni 
 � D.to Carbognin Abbondio (1° Ann.) 



«VOI CHI DITE CHE IO SIA?» 
 

Oggi fai anche a noi questa domanda, Signore. Non come se fossimo in una 
fantomatica verifica di catechismo, dove qualcuno potrebbe pensare che la 
risposta buona sia la più riverente verso la tua divinità e maestà. Non ti inte-
ressa soltanto quello che sappiamo di te, della tua biografia, della tua filosofia 
o delle tue Parole. Ti interessa quello che pensiamo veramente di te, quanto 
siamo vicini o lontani alle tue scelte. Ti interessa vedere dove è appoggiata la 
nostra vita, qual è la meta verso cui viaggiamo, dove incontriamo pace e gioia 
in questo mondo imperfetto. Sei tu il nostro Salvatore? O confidiamo in altri 
terapeuti e santoni per trovare la forza di sconfiggere il male? Sei tu il nostro 
Maestro? O ci perdiamo tra le voci più o meno attendibili dei comunicatori 
mediatici del nostro mondo? Sei tu il Figlio di Dio? O ci fa piacere immaginare 
un dio a nostra somiglianza, potente e risoluto, giustiziere ma corruttibile, 
perché ci piace tanto essere "raccomandati" da lui? Sei tu il vero Messia? 
O nella vita concreta seguiamo altri “unti del Signore”, attratti dalle loro 
insegne regali, dal fascino del loro successo, dai proclami che assolvono i nostri 
comodi? La verità è che non è sempre facile seguire i tuoi consigli.  
Ci chiedi di bandire finzioni e compromessi. Ci chiedi di seguire le istanze 
dell’amore, mettendolo al centro della nostra vita.  Così come non è facile 
riconoscerti nei fratelli e fare a loro ciò che faremmo a te.  Tu sei il Cristo, ma 
aiutaci a incarnare la nostra fede nella vita.     

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”.  

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. 

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. 

                    Incontro con il Cardinale Menichelli 
La Commissione pastorale per la famiglia e la vita Commissione per la formazione 
permanente del clero propongono un incontro su "AMORIS LAETITIA" tenuto da 
S. Em. Card. EDOARDO MENICHELLI, il quale presenterà l’Esortazione Apostolica di 
papa Francesco. Lunedì 27 giugno alle ore 20.30 nel Duomo Concattedrale di 
San Marco a Pordenone. 

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

Tutto pronto: Lunedì  20 Giugno alle ore 8.30 inizierà ufficialmente la IX^ 
edizione del nostro GREST. Ci ritroveremo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 
(dalle 8.30 alle 12.30 ad eccezione dei due Giovedì dove concluderemo 
l’attività alle ore 14.00), per due settimane. Il primo giorno cominceremo con la 
S.Messa, e successivamente daremo il via alle attività. Come sempre il Grest si com-
porrà di tre sezioni: l’accoglienza, i laboratori e l’animazione; secondo uno schema 
ormai collaudato. Anche quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione e questo 
ci ricompensa di tanto lavoro, perché vuol dire avere fiducia nella nostra orga-
nizzazione. Pertanto già da adesso ringraziamo i genitori che ci affidano i loro 
figli, e ci affidiamo tutti (animatori, educatori, genitori e bambini) al Signore 
affinché ci protegga in questo nostro cammino. 

Il Parroco da Domenica 19 a Sabato 25 Giugno sarà assente dalla Parrocchia 

perché impegnato nella predicazione di un corso di esercizi alle Suore della Divina 

Provvidenza nella casa Belvedere (UD). Per qualsiasi necessità ci si può rivolgere a 

Sr. Rosita n. cell. 3384441155. 


