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13ª settimana del Tempo Ordinario13ª settimana del Tempo Ordinario  
26 Giugno – 3 Luglio 2016 

Una ferma decisione 

È esigente, il Signore Gesù. Prima di tutto con se stesso: 

sa quello che lo aspetta a Gerusalemme. Eppure prende una 
ferma decisione e non tornerà indietro. Ed è esigente con 

chi ha scelto di seguirlo: non avrà una dimora stabile; 

si dovrà distaccare dagli affetti umani; non dovrà cedere alla 

nostalgia del passato. Naturalmente Gesù non obbliga nes-
suno, anzi rimprovera Giacomo e Giovanni per le loro idee 

punitive su coloro che non li hanno accolti. Il suo stile è 

quello dell’invito, non dell’imposizione. Chi decide di costruire il Regno di Dio, 

però, ha in mano un tesoro troppo grande per essere svilito; ha in ballo un 
futuro troppo bello per relegarlo a un semplice sogno; ha una responsabilità 

troppo decisiva per il mondo nuovo che tutti desiderano, ma non ne compren-

dono la strada. San Paolo ricorda che la libertà concessa da Cristo va usata 
per costruire, non per distruggere; per amarsi, non per «divorarsi a vicenda». 

A guardare certe situazioni quotidiane o certi fatti di cronaca, questa lezione il 

mondo non l’ha ancora appresa. La relega a utopia, irraggiungibile, o a pio 

desiderio, ben raro nella pratica. Chi risponde di sì alla chiamata di Gesù, pur 
consapevole dei propri sbagli, ha ben chiara la meta. E gioisce tutte le volte 

che si avvicina di più a essa, nei gesti di giustizia, di tolleranza, di sobrietà, di 

amore concreto verso chiunque, soprattutto il più bisognoso. Chi risponde di sì 

sa che il cammino può passare attraverso rifiuti, incomprensioni e croci,  
ma sta già gustando il centuplo e l’eternità che Cristo ha preparato da tempo 

per i suoi amici.   

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  26 
13ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Giornata mondiale per la carità del Papa  

Chiesa S. Antonio 

h  9.00 � D.to Camolese Silvano 
 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ti Marco - Augusta - Umberto -  
    Santa - Luigi 

Chiesa Parrocchiale  

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

Lunedì  27 
S. Cirillo d’Alessandria  h  18.30  � D.ti Burati Aldo e Gemma 

Martedì  28 
S. Ireneo  h 18.30  � D.ti Giusto Giovanni e Vilma 

Mercoledì  29 
SS. PIETRO E PAOLO, apostoli  h 18.30  � D.to Ziroldo Eugenio 

Giovedì  30 
Ss. Primi martiri della  

Chiesa Romana  
h 18.30  Per la comunità 

Venerdì  1 

h 18.30  � D.to Daneluzzo Antonio 
 � D.to Grammatica Giuseppe (Ann.) 
 � D.to Fagotto Angelo 

Sabato  2  

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

Chiesa Parrocchiale  h 18.30 Conclusione Grest 

DOMENICA  3 
14ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 
 � D.ta Maria (Ann.) 
 � D.ti Fam. Geromin e Molin 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Fagotto Luigi - Giovanna - Valentina 
 � D.ti Argenton e Ernesto 



SEGUIRE TE 
 

Seguire te è una gioia, Signore. Tu ci ami infinitamente e incondizionatamente,  desideri 
soltanto il nostro bene, ti occupi di noi senza sosta, soffiando vento sulle nostre ali per 
dirigerci alla meta del Paradiso. Seguire te è una scelta, Signore. Non forzeresti mai 
la nostra libertà, pur tifando per la nostra adesione e rinnovando incessantemente 
l’invito a essere dei tuoi. I tuoi precetti sono suggerimenti e proposte, binari sicuri per 
guidarci a destinazione. Seguire te è una scommessa, Signore. In questa vita non avremo 
mai la certezza della tua esistenza e presenza, né della piena comprensione della tua 
volontà. Ci affideremo ai fratelli illuminati, alla comunità ecclesiale, ai ministri consacrati 
e alle trombe dello Spirito di questo tempo. Ci affideremo al nostro cuore, che necessita 
di te per riempire inquietudine e nostalgia. Seguire te è un impegno, Signore. Sei 
esigente quando chiedi di passare per la porta stretta, quando inviti ad abbandonare le 
proprie sicurezze materiali, quando intimi di avviarci risolutamente senza voltarci  
indietro. Non è facile seguire il tuo esempio di distacco e di mitezza, il desiderio  
costante di operare per il Regno di Dio, la radicalità dell’amore che si offre senza preten-
dere nulla. Seguire te è una grande avventura, Signore. Appassionante, sorprendente, 
decisiva. I tuoi discepoli, passati e presenti, ci dicono che ne vale la pena. E noi  
vogliamo crederci. O, almeno, provarci.   

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 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”.  

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

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 27 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 

Lunedì 27 Giugno inizia la seconda settimana della IX^ edizione del nostro GREST e 
termina il 1 Luglio. Sabato 2 Luglio alle ore 18.30 S. Messa animata dai ragazzi, 
animatori, giovani e adulti che hanno partecipato al Grest. Al termine cena condivisa da 
tutti con quello che ognuno avrà portato e la festa continua....  Giubileo delle Famiglie 

Carissime famiglie, papa Francesco ci ha donato in questi ultimi mesi due 
grazie particolari da parte del Signore, l’anno giubilare della misericordia e 
l’esortazione apostolica Amoris Laetitia sull’amore nella famiglia. Per questo, 
noi vescovi delle diocesi del Friuli Venezia Giulia abbiamo deciso di celebrare un 
Giubileo delle famiglie, un’occasione condivisa dalle quattro Chiese sorelle, 

per chiedere grazia al Signore e testimoniare che vogliamo camminare insieme nel 
far crescere la letizia dell’amore. Vi aspettiamo Domenica 25 Settembre, dalle 
ore 15.00 alle 18.00 a Concordia Sagittaria (VE), dove avremo l’occasione di incon-
trare e ascoltare don Renzo Bonetti, presidente della Fondazione Famiglia Dono 
Grande, e celebrare in cattedrale la S. Messa giubilare. † Andrea Bruno Mazzoccato 
+ Carlo Roberto Maria Redaelli + Giampaolo Crepaldi + Giuseppe Pellegrini 

Itinerario diocesano di formazione per operatori di pastorale familiare 
Ritenendo sempre più importante la formazione di coloro che operano nei 
gruppi fidanzati, coppie, famiglie, fedeli al matrimonio, nella catechesi prebat-
tesimale…, l'Ufficio famiglia e l'Ufficio catechistico propongono un biennio di 
approfondimento sul sacramento del matrimonio e sulla vita coniugale alla 
luce del Vangelo e del Magistero. A Roncegno Terme (TN) dal 13 al 20  
Agosto 2016. 

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE 

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


