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Foglio Collegamento  n. 27  -  domenica  9 luglio 2017 
 

Domenica XIV del tempo ordinario (A) 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 11,25-30 

 
 25In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 

nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le 
hai rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, perché così 

hai deciso nella tua benevolenza. 27Tutto è stato 

dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre 

se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. 
28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. 29Prendete il mio 

giogo sopra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 

vostra vita. 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
peso leggero».  

 
“COMUNIONE E ANNUNCIO 

NELLA CORRESPONSABILITA’ 

ORIENTAMENTI DI RIORDINO DELLE FORANIE 

E UNITA’ PASTORALI PER LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE” 

 
Questo è il titolo del documento della Diocesi di Concordia Pordenone che fa da base al 
riordino delle Foranie e delle Unità Pastorali in programma per i prossimi mesi. 
Lo presentiamo a puntate in queste pagine del Foglio di Collegamento per favorirne la lettura 

e facilitare la riflessione. 

 

INTRODUZIONE 1. Avvertiamo tutti la necessità di un profondo rinnovamento delle 

comunità cristiane, perché diventino sempre più missionarie, capaci di portare alle donne e 

agli uomini del nostro tempo l’annuncio di amore e di speranza che Gesù ci ha donato e che 
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è racchiuso nel Vangelo. A tutti noi, presbiteri e diaconi, consacrati e consacrate e fedeli 

laici, vengono richieste un’autentica conversione pastorale e una rinnovata vita di comunione 

per camminare insieme e testimoniare, come ci ricorda papa Francesco, “la dolce e 

confortante gioia di evangelizzare” (Evangelii Gaudium, II). 2. Le scelte che ci accingiamo a 

mettere in atto nascono dall’autorevole proposta del Concilio Vaticano II e dalla sua visione 

di Chiesa, Popolo di Dio e sacramento universale di salvezza: “Questo popolo messianico ha 

per capo Cristo (…); ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei 

quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per legge il nuovo precetto di amare 

come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il regno di Dio, 

incominciato in terra dallo stesso Dio” (Lumen Gentium, 10). La Chiesa attinge dalla 

Comunione Trinitaria, soprattutto nell’ascolto della Parola di Dio e nella celebrazione dei 

Sacramenti, in particolare dall’Eucaristia, sacramento di comunione, la sua origine e la sua 

identità. Nella misura in cui la Chiesa aderisce pienamente a Cristo e si lascia plasmare dalla 

forza rinnovatrice dello Spirito Santo, diventa il luogo concreto della manifestazione 

dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Ecco allora la sfida della nostra Chiesa diocesana: dare 

visibilità alla comunione anche attraverso alcune strutture concrete di organizzazione della 

pastorale. 

(continua) 
 

Le SS Messe della Settimana – luglio 
 

 

Lun  10  Parrocchia  ore  8.30  + Anime 

 

Mar 11 Parrocchia  ore  8,30   + Anime 

     

Mer 12 Parrocchia  ore  8.30   + Perin Armando e Giusto Giuseppina 

      + Piccolo Danilo 

 

Giov  13 Parrocchia  ore 8.30   + Anime 

 

Ven   14  Parrocchia    ore 8.30   + Anime 

 

Sab  15 lug. S. Antonio ore 17.00  + Giovanni e Antonia 

       

Parrocchia ore 18.30  + Dazzan Norina,  Zanotto Aldo, Calderan Santa 

    +  Carlin Edo 

+ Caldieraro Edo,  Aldo e Carolina 

 

Dom  16 XV domenica del tempo ordinario (Carmine) 

S. Antonio  ore    9.00 + Natale Emma  e Mario 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Renzo Nosella 

 

 


