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24ª settimana del Tempo Ordinario24ª settimana del Tempo Ordinario  
  

11-18 Settembre 2016 

I volti della Misericordia  
 

Di fronte al meraviglioso annuncio della Misericordia 
di Dio, tante volte ribadito in questo Anno Santo stra-
ordinario, oggi come sempre dobbiamo sconfiggere 
alcune tentazioni. La prima è quella di non crederci: 
c’è chi è più propenso a immaginare Dio come giusti-
ziere e vendicatore, nello spirito di alcuni passi 
dell’Antico Testamento. Chi ha il cuore duro rischia di 
rendere la propria vita un inferno, oltre a contribuire 
a distruggere quella degli altri. Gesù ribadisce che 
per Dio ciascuno è prezioso, tanto da cercarlo senza 

sosta e facendo festa quando lo ritrova. Chi ama è disposto a capire ciò che 
ha fuorviato l’amato; così diventa possibile il perdono. La seconda tentazione è 
quella di sentirsi a posto. Qualcuno è persino infastidito dalla misericordia, 
bollandola come eccessiva indulgenza o inutile “buonismo”. Semplicemente 
ritiene di essere perfetto così com’è, a differenza di tante altre persone dove 
trova immediatamente travi e pagliuzze. Sappiamo bene che anche il 
migliore uomo del mondo è imperfetto e peccatore, se si esamina alla luce del 
Vangelo, se considera la pienezza dell’amore come meta. Tutti dobbiamo rico-
noscere che non basterà la vita intera a imparare ad amare. Tutti abbiamo biso-
gno di convertirci, facendo passi avanti nel cammino. La terza tentazione è 
quella di bearci nella culla della misericordia ricevuta, senza farla diventare il 
nostro metro di giudizio e di relazione. Non essere «misericordiosi come il 
Padre nostro che è nei cieli». Non accogliere chi implora considerazione e per-
dono. O, al contrario del buon pastore evangelico, non andare a cercare chi si 
è smarrito. Ogni comunità ha tanta strada da fare sulla via della Misericordia.   

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  11 
24ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.to Pellarin Pierangelo 
 � D.ti Pascotto Massimina -  
    Giuseppin Luigia 
 � D.ta Arcangela Pizzolitto 
 � D.ta Brocca Annamaria (1°Ann.) 

Lunedì  12 
Ss. Nome di Maria  

h  8.30  � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Piccolo Danilo 
 � D.to Alfredo 

Martedì  13 
S. Giovanni Crisostomo  h  8.30  � D.ti Peressutti Maria e Giacomo 

Mercoledì  14 
Esaltazione della Santa Croce  h  8.30  � D.to Chiavus Rino (Ann) 

Giovedì  15 
Beata Vergine Maria Addolorata  

h  8.30  Per Don Livio Tonizzo 

Venerdì  16 
Ss. Cornelio e Cipriano  Non c’è la celebrazione della S. Messa 

Sabato  17 Ingresso Don Livio Tonizzo  

Chiesa Parrocchiale  
h 16.00 Solenne Celebrazione eucaristica 
 � D.ti Fam. Florean Maria 
 � D.ti Conte Roberto e Luigia 

DOMENICA  18 
25ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ta Fiorella Dei Gobbi (Ann) 
 � D.to Bivona Giuseppe (Ann.) 



Benvenuto Don Livio Tonizzo  
 

Ti aspettiamo nella preghiera e con il cuore aperto. Sei già tra 

noi. Ti auguriamo di essere felice e contento tra di noi. Noi ce 

la metteremo tutta.  La S. Messa per l’inizio del tuo ministero 

tra noi  è fissata per Sabato 17 Settembre alle ore 

16.00. Nell’occasione non saranno celebrate le S. 

Messe prefestive delle 17.00 a S. Antonio e delle 

18.30 a S. Rita. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Domenica 11 Settembre nel pomeriggio come stabilito l’incontro dei genitori, 
padrini/madrine e cresimandi presso il Santuario della B.V.M. di Portogruaro. 
Martedì 20 Settembre ore 20.30 nella sala parrocchiale incontro dei  
catechisti. 
Lunedì 3 ottobre ore 20.30 incontro dei genitori dei bambini del catechismo 
delle elementari. 
Giovedì 6 Ottobre ore 20.30 incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo 
delle medie. 
Domenica 16 Ottobre ore 10.30 celebrazione del sacramento della Cresima. 

RITROVARTI DOPO ESSERSI SMARRITI 
È così facile smarrire le tue vie nella vita concreta, Signore. Lasciare spazio alle 
asperità del nostro carattere quando familiari e amici, o semplici sconosciuti 
rivendicano la loro presenza e le loro esigenze, chiedono attenzione e conside-
razione, vorrebbero essere trattati come trattiamo noi stessi. Seguire le richieste 
e le istanze del mondo professionale e sociale, senza chiedersi se sono giuste e 
corrette, secondo le tue Parole, senza immaginare se i nostri comportamenti di 
fronte ai clienti sarebbero identici ci fosse al loro posto nostra madre. Rinchiu-
dersi nel proprio mondo tranquillo, tenere fuori dalla porta le domande degli 
estranei, inscatolare nel televisore o nelle riviste i giusti appelli alla giustizia e 
alla dignità provenienti dalle varie parti dell’unico mondo. Seminare la zizzania 
delle mormorazioni, i giudizi taglienti e senza contraddittorio, le invenzioni che 
nascono dal “si dice” e diventano calunnie, uccidendo la dignità e il bene che 
avrebbero costruito quelle persone. Far crescere dentro di sé il risentimento, 
l’invidia, la superbia, senza riuscire a guardarsi allo specchio alla ricerca della 
verità, che è sempre riconoscere la propria condizione di creatura, i cui meriti 
sono spesso legati alle possibilità ricevute come dono dal proprio contesto, dalla 
propria storia, dalla propria vita. Perdere di vista la meta finale dell’incontro 
con te, senza dedicarti il tempo per far crescere la nostra relazione, senza consi-
derarti parametro ultimo di vita, senza riconoscerti semplicemente Padre, e 
accogliere la tua infinita tenerezza con gratitudine e gioia.  

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. Non ci sembra una coincidenza: nel cuore del giubileo c’è la 
famiglia come sorgente di vita, casa dell’amore, testimone del Vangelo, ma anche  
come luogo delle crisi affettive, delle difficoltà educative, delle rotture che feriscono, di 
cammini che riprendono. 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. Invitiamo tutte le famiglie, 
perché questo Giubileo sia un’occasione di grazia in qualsiasi situazione, anche in quelle 
di fragilità e sofferenza. Siamo tutti Abbracciati da un Amore più grande, quello di Gesù 
per la sua Chiesa, rispetto al quale ogni amore umano ha dei limiti e delle imperfezioni. 
Per questo abbiamo tutti bisogno di misericordia e siamo tutti in un unico cammino 
verso l’Amore più grande, ognuno con il proprio passo, come popolo di Dio – Sposa 
amata dal Signore Gesù. Questo Amore ci abbraccia e ci intenerisce, donandoci la  
capacità di essere a nostra volta misericordiosi nella coppia, in famiglia, con gli altri. 
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. + Andrea Bruno Mazzoccato + Carlo Roberto Maria Redaelli + Giampaolo 
Crepaldi + Giuseppe Pellegrini 

P e r  i n f o r m a z i o n i  e  u r g e n z e  r i v o l g e r s i  a  
Sr. Rosita cell. 338 4441155 

INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO 

Domenica 11 Settembre ore 20.00 inizio della processione dal piazzale del 
Seminario di Pordenone. Si proseguirà a piedi su via Ss. Martiri Concordiesi. 
Ore 20.30 sosta presso il prato della Curia quindi Via Revedole, Via Codafora 
e Piazza S. Marco. Ore 21.00 Ingresso nella Concattedrale attraverso la Porta 
Santa. Liturgia della Parola. 

N.B.: Se il tempo fosse inclemente la celebrazione inizierà direttamente nella 
Concattedrale di S. Marco alle 20.30. 

PELLEGRINAGGIO DELL’UNITA’ PASTORALE 

Domenica 18 Settembre nel pomeriggio dalle ore 15.00 pellegrinaggio (a piedi) 
giubilare alla Porta Santa della Cattedrale di Concordia. Altre informazioni nel 
prossimo foglietto parrocchiale. 


