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La pace di Gesù  
 

La pace è uno dei desideri più profondi dell’umanità. 
Chi ha vissuto o incrociato la guerra non ha nessun 
dubbio: la pace è il valore più grande. Chi si è ritrovato 
tra litigi, incomprensioni e lotte familiari, sa quali 
sofferenze tutto ciò ha comportato. Chi si muove nello 
stress quotidiano di mille spinte e impegni improrogabili 
non vede l'ora di rilassarsi nel silenzio e nella pace di 
una natura incontaminata. Gesù ha sempre agito come 
un costruttore di pace. Ha restituito dignità, salute e 
fiducia a ogni persona incontrata; ha benedetto la 

tolleranza, il dialogo e il perdono; ha insegnato la forza della mitezza, della 
riconciliazione e dell’amore. Ciò non gli impedisce, nel Vangelo di oggi, 
un’iniezione di duro realismo. Si dichiara «angosciato» per il battesimo di 
fuoco che sarà la sua passione. E prevede divisioni all’interno delle stesse 
famiglie: qualcuno sarà con lui, qualcun altro sarà contro di lui.  «Gesù non 
porta neutralità» ha detto papa Francesco commentando le letture. «Seguire 
Gesù comporta rinunciare al male, all’egoismo e scegliere il bene, la verità, la 
giustizia, anche quando ciò richiede sacrificio e rinuncia ai propri interessi. E 
questo divide anche i legami più stretti. Ma attenzione: non è Gesù che divide! 
Lui pone il criterio: vivere per se stessi, o vivere per Dio e per gli altri; farsi 
servire, o servire; obbedire al proprio io, o obbedire a Dio. Ecco in che senso 
Gesù è “segno di contraddizione” (Lc 2,34)». La pace che ha in mente Gesù è 
completa, duratura, per tutti. Non è un periodo di tregua o il frutto di un 
compromesso. È l'incontro con Dio amore, che ci atten de per riempirci di Lui. 
Beati quelli che sapranno avvicinarlo, «tenendo fisso lo sguardo su 
Gesù» (Lettera agli Ebrei).   

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  14 
20ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 � D.to Giorgio (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 Battesimo Fusco Teresa 
 � D.ta De Sabbata Maria (3° g.) 
 � D.to Mazzolini Bruno (Ann.) 

Lunedì  15 ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ti Fam. Baggio 
 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ta Vezzoli Assunta 
 � D.to Meazza Gianni 
 � D.ti Luigi - Olga 
 � D.ti Guerrino - Emilia 
 � D.to Renzo Nosella 

Martedì  16 
h 8.30  � D.to Zanin Giovanni (Ann.) 
 � D.ti Cremonese Giuseppina e  
    Massaruto Giorgio 

Venerdì  19 
S. Giovanni Eudes  

h 8.30  � D.to Labelli Giuseppe 
 � D.ti Fontanel Eufemia - Pietro Sandron 

Sabato  20 
S. Bernardo  

 

Chiesa S. Antonio h 17.00 �Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 � D.ti Silvia e Gilda 
 � D.ti Furlanetto Gino - Falcomer Maria 
 � D.ti Marcello e Fam. 

DOMENICA  21 
21ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 � D.to Moro Nicolò (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.to Luciano (Ann.) 
 � D.ti Domenico e Maria Burlina 

Giovedì  18 
h 8.30  � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli - Berni -  
    Zetti - Canevari 

Mercoledì  17 h 8.30  Anime del Purgatorio Abbandonate 



MARIA, TRA TERRA E CIELO 
 

O Maria, di fronte alla tua santità e bellezza interiore, mai sporcata da scelte 
contrarie alla volontà di Dio, non posso che inchinarmi e benedirti, facendo 
appello alla tua tenerezza e disponibilità. Tu, assunta in Cielo, raccogli le  
preghiere di tutti noi, in virtù dell’incarico che ti diede il tuo primogenito, Gesù. 
Ma, scorrendo la tua storia, mi permetto di sentirti vicina, perché puoi capire 
più di tutti le nostre vicissitudini e povertà. Così trovo conforto da turbamenti e 
dubbi di ragazzina investita da eventi enormemente più grandi di te, rimettendo 
la tua fiducia in Dio e nel suo messaggero. Trovo conforto dalle tue domande 
semplici e ovvie, dalle lunghe e profonde meditazioni, dai tanti periodi in cui 
non potevi che ascoltare il tuo cuore e aspettare. Trovo conforto dalle sofferenze 
che hai subìto, quando il tuo figlio ha dichiarato a dodici anni le sue priorità, 
quando da uomo si è avventurato nel deserto, quando ha preso risolutamente 
la sua strada, quando le forze degli inferi hanno prevalso e la spada della croce 
anche a te ha trafitto il cuore. Per questo penso possa capire che quando si 
alzano venti impetuosi e l’oscurità della notte sembra invincibile, io sto per  
soccombere e imploro quella fede che hai maturato – nelle difficoltà – proprio 
tu. E mi sembra che tu mi ripeta: «Coraggio, mettiti nelle mani e nello Spirito 
del Signore, sii felice di essere a suo servizio. E tutto verrà da sé».    

Chiusura Uffici di Curia  
L'Ordinario diocesano ha disposto la chiusura degli Uffici di Curia da Lunedì 1 a 
Venerdì 12 Agosto compresi; riapriranno Martedì 16 Agosto. L'Archivio e il Mu-
Museo Diocesano resteranno chiusi dall'1° al 25 Agosto compreso, riapriranno 
Venerdì 26 Agosto. 

Sacramento della Riconciliazione 
 

PARROCCHIA SANTA RITA  

 Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale 

 In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
 Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato  

 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

“La Pasqua di Maria” 

Solennità Liturgica dell’Assunta 
A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo 
in preghiera. Aiuta, o Madre, la nostra fede! Apri il nostro ascolto 
alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra 
terra e accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal 

suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. Aiutaci ad affidarci piena-
mente a lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e 
di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Semina nella nostra fede 
la gioia del Risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare 
con gli occhi di Gesù, affinché egli sia luce sul nostro cammino. E che questa 
luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, 
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 

Celebrazioni Liturgiche 
Chiesa S. Antonio ore 9.00 S. Messa 
Chiesa Parrocchiale ore 10.30 S. Messa Solenne 

Il Parroco, Suor Rosita e i collaboratori augurano 

alla Comunità, in modo particolare agli anziani e 

malati, una serena festa dell’Assunta  

Sotto il Segno di Maria 
Come ormai da tradizione consolidata nel mese di Settembre riprenderanno 
le attività pastorali della diocesi. L’apertura ufficiale dell’anno pastorale e giubileo 
degli operatori pastorali è stata programmata per Domenica 11 Settembre a 
Pordenone. Dal 29 Agosto al 4 Settembre la nostra comunità parrocchiale affi-
derà il ministero del nuovo parroco, Don Livio Tonizzo e il nuovo anno pastorale 
alla protezione della B.V.M. che noi invochiamo con il bel titolo di Madonna 
della Pace. La festa liturgica la celebreremo Domenica 4 Settembre. Nei 
prossimi giorni verrà diffuso il programma dettagliato. 

S.Em.za Card. PIETRO PAROLIN a Pordenone 
Sabato 27 Agosto alle ore 11.00 terrà il primo intervento nell’Aula Magna 
del Seminario di Pordenone argomento “Il ponte creato da Celso Costantini tra 
la Santa Sede e la Cina”. Alle ore 17.30 nella ex Chiesa Convento San Fran-
cesco “Lectio Magistralis” l’impegno diplomatico come esercizio di Giustizia e 
Misericordia. Alle ore 18.30 nell’Aula Consiliare del Comune di Pordenone 
Conferimento sigillo della Città di Pordenone. Domenica 28 Agosto ore 
11.00: in Duomo a Pordenone: Pontificale di S. Em.za Card. Pietro Parolin. 

Prepararsi per tempo al matrimonio 
Percorso per fidanzati: Mercoledì 14 Settembre alle ore 20.30 inizia 
l’ultimo “Percorso per fidanzati” della Forania, presso l’oratorio parrocchiale 
B.V.M.R. Il corso durerà per 10 mercoledì. Le coppie interessate si affrettino ad 
iscriversi telefonando in Parrocchia o al parroco della B.M.V.R. Don Andrea 
0421-272657. 


