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14ª settimana del Tempo Ordinario14ª settimana del Tempo Ordinario  
   

3-10 Luglio 2016 
Operai nella messe del Signore 

 

È una grande responsabilità quella che Gesù affida ai suoi 
seguaci, e quindi a tutti noi. Ciascun credente è costruttore, 

testimone e annunciatore del Regno di Dio. Ciascun 

credente ha il compito di essere missionario, «in uscita», 

secondo il termine messo in evidenza da papa Francesco, 
ma totalmente evangelico. L’urgenza di questa azione, oggi 

fortemente necessaria, è già sottolineata da Gesù: 

«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!». Le indi-
cazioni date ai settantadue discepoli sono molto chiare, 

sobrie e liberanti. Non è il caso di avere paura, perché si offre qualcosa e non 

si chiede nulla. Si accetta il sostentamento ma non lo si pretende, si accoglie 

qualsiasi risposta, positiva o negativa, nell’accettazione, nella chiarezza e nella 
pace. Si ha ben in mente la meta, che è celeste, indipendentemente dall’esito 

della testimonianza terrena. I modi per partecipare alla missione, oggi, sono 

molteplici. Qualcuno sarà chiamato a raggiungere luoghi e persone lontane; 

ma probabilmente la maggioranza sarà indispensabile nelle situazioni quoti-
diane, nella presenza e nel servizio amorevole in famiglia, nell’onestà e nella 

dedizione della vita professionale, nella creatività e nell’attenzione per i poveri, 

i malati, i piccoli. Senza dimenticare l’importanza della preghiera silenziosa, 

balsamo sulle ferite del mondo e costante allenamento all’amore, oltre che 
potente forma di intercessione per strappare il male del mondo, nella comu-

nione dei santi di Dio. «Pregate dunque il signore della messe, perché mandi 

operai nella sua messe». Siamo noi, quegli operai.  

Le SS. Messe della settimana  

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 
 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Fagotto Luigi - Giovanna - Valentina 
 � D.ti Argenton e Ernesto 
h 19.30 Per i partecipanti del Grest 

Lunedì  4 
S. Elisabetta di Portogallo  h  8.30  � D.ti Fam. Battiston 

Martedì  5 
S. Antonio M. Zaccaria  h 8.30  Per la comunità 

Mercoledì  6 
S. Maria Goretti  h 8.30  Per i ragazzi/e - giovani 

Giovedì  7 
h 8.30  Per i benefattori vivi e defunti  
 della comunità 

Venerdì  8 h 8.30  � D.to Milanese Merik 

Sabato  9 
S. Agostino Zhao Rong e comp.  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 �Per la comunità 
 � D.to Domenico 

Chiesa Parrocchiale  

h 18.30 � D.ta Calderan Santa (Ann.) - Carlin Edo 
 � D.ti Zago - Orfei - Botti 
 � D.to Michelini Luciano (Ann.) 
 � D.to Simon Ostan Giuseppe 

DOMENICA  10 
15ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli - Berni -  
    Canevari - Zetti 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 � D.to Vignando Aldo (1° Ann.) 



OPERAI NELLA MESSE DEL SIGNORE 

 
Prego per gli operai della tua messe, Signore. Prego per il papa, vicario di Cristo e 
massimo pontefice, cioè costruttore di ponti tra i fedeli e il Buon Pastore. Prego 
per lui che spesso ce lo chiede, consapevole della necessità di un aiuto spirituale 
per svolgere al meglio la sua missione da “servo dei servi” di Dio, nella fedeltà 
al lieto messaggio di Gesù. Prego per il mio vescovo, successore degli Apostoli 
e pastore della Chiesa locale. L’edificazione del Regno di Dio sia il suo primo 
interesse, nell’amministrazione dei Sacramenti, nell’insegnamento della dottrina, 
nel governo della Comunità. Prego per il mio parroco, che presiede il culto nella 
mia comunità ecclesiale e mette a servizio le sue capacità per gestirne beni e 
persone. Prego perché sappia essere vicino alla gente, per comprenderla, 
seguirla, condurla, vero specchio umano del Maestro di Nazaret. Prego per i 
religiosi e le religiose, consacrati al Signore e impegnati in una vita sobria, 
fraterna, pura. La loro testimonianza ci possa dimostrare la possibilità e la gioia 
dell’incontro profondo con te. Prego per tutti i laici che prendono a cuore la 
causa del Regno, nel servizio e nella catechesi, nella liturgia e nella comunione. 
Prego perché sentano il sostegno e la riconoscenza del Padre, nella gioia e 
nell’umiltà dell’essere anch’essi partecipi al sacerdozio universale del Cristo. 
Ti prego di mandarcene perché, proprio come all’inizio, sono troppo pochi oggi 
i tuoi operai nel campo del mondo. Prego perché possa esserlo anch’io, 
forse a modo mio, ma secondo la tua volontà.   

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”.  

AUGURI 

Venerdì 8 Luglio Bortolussi Carmela festeggia il suo compleanno: 103 
anni. Con i suoi famigliari anche la comunità parrocchiale si unisce nel rendimento 
di grazie e di lode al signore per questo traguardo. 

Orario apertura della Chiesa Parrocchiale: Luglio - Agosto  

Da Lunedì 4 Luglio 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. 

Festeggiamenti S. RITA 

Come già comunicato nel foglio parrocchiale le serate della 
sagra sono state molto laboriose ed impegnative, ma hanno 
portato buoni frutti. Infatti il ricavato ammonta a euro 2.933 
per la pesca e a euro 12.513 per lo stand per un totale di 
euro 15.446. Nuovamente un grazie a tutti per la generosità 
dimostrata. 

GREST-UP 2016  (Un viaggio avventuroso e poetico) 
 

GREST 2016: serata finale del 3 luglio 2016 
 

Quest’anno la serata finale del nostro Grest non si svolgerà di Sabato bensì di 
Domenica – causa partita di calcio dell’Italia agli Europei – ecco pertanto  
programma e orari: 
Ore 19.30 Santa Messa presso i locali dell’Oratorio. 
Ore 20.30 cena comunitaria, con pasti – dolci e salati – che come tradizione 
verranno portati dalle mamme dei ragazzi partecipanti e dalle signore del 
Grest. Sono ben accetti anche le bevande. 
Ore 21.30 spettacolo finale a cura degli Animatori. 
Fine serata: SORPRESA 

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 incontrare e ascoltare don Renzo Bonetti, presidente della Fondazione 
Famiglia Dono Grande, e celebrare in cattedrale la S. Messa giubilare.  
† A. B. Mazzoccato + C. R. M. Redaelli + G. 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. 


