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COLLETA PER LA CARITA’ DEL PAPA 

 
Consapevoli che i tempi non sono facili sia per la 
crisi economica che tocca molti, sia per molte po-
lemiche che hanno investito e investono tutt'ora la 
Santa Sede. In questo clima, tornerebbe comodo 
far passare sotto silenzio la colletta, ma sarebbe 
anche una sconfitta. 
Credo che siamo chiamati a dire con semplicità e 
coraggio che il nostro desiderio è quello di conti-
nuare a sostenere l'attività del Papa anche attraver-
so questo strumento. Ti chiedo perciò di far in mo-
do che la colletta possa essere effettuata come so-
stegno all'attività di Papa Francesco che resta per 
tutti noi, anche in questi tempi, un testimone au-
tentico e credibile della prossimità e della carità 
che il vangelo ci insegna.  
A tutti voi e alle vostre comunità il più cordiale 

augurio per una buona e fruttuosa estate.  

  + Mons. Giuseppe Pellegrini 

Nel dolore e nella vita Gesù  

ti tiene per mano 
C'è una casa, a 
Cafarnao, dove la 
morte ha messo il 
nido; una casa im-
portante, quella 
del capo della si-
nagoga. Casa po-
tente, eppure inca-
pace di garantire 
la vita di una bam-
bina. Giairo ne è 
uscito, ha cammi-

nato in cerca di Gesù, lo ha trovato, si è getta-
to ai suoi piedi: La mia figlioletta sta moren-
do, vieni! Ha dodici anni, età in cui è d'obbli-
go fiorire, non soccombere! Gesù ascolta il 
grido del padre, interrompe quello che stava 
facendo, cambia i suoi programmi, e si incam-
minano insieme, il libero Maestro delle strade 

e l'uomo dell'istituzione. Il dolore e l'amore 
hanno cominciato a battere il ritmo di una mu-
sica assoluta, e Gesù vi entra: sono le nostre 
radici, e lui ci raggiunge, con passo di madre, 
proprio attraverso le radici. Dalla casa vennero 
a dire: tua figlia è morta. Perché disturbi anco-
ra il maestro? La tempesta definitiva è arriva-
ta. Caduta l'ultima speranza. E allora Gesù si 
gira, si avvicina, si fa argine al dolore: non 
temere, soltanto abbi fede. Giunti alla casa, 
Gesù prende il padre e la madre con sé, ricom-
pone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio 
dell'amore che fa vivere. «Amare è dire: tu 
non morirai» (Gabriel Marcel). 

Prende con sé anche i suoi tre discepoli prefe-
riti, li mette alla scuola dell'esistenza. Non 
spiega loro perché si muore a dodici anni, per-
ché esiste il dolore, ma li porta con sé nel cor-
po a corpo con l'ultima nemica. «Prese la ma-
no della bambina». Gesù una mano che ti 
prende per mano. Bellissima immagine: Dio e 
una bambina, mano nella mano. Non era lecito 
per la legge toccare un morto, si diventava im-
puri, ma Gesù profuma di libertà. E ci insegna 
che bisogna toccare la disperazione delle per-
sone per poterle rialzare. Una storia di mani: 
in tutte le case, accanto al letto del dolore o a 
quello della nascita, il Signore è sempre una 
mano tesa, come lo è per Pietro quando sta 
affondando nella tempesta. Non un dito punta-
to, ma una mano forte che ti afferra. Talità 
kum. Bambina alzati. Lui può aiutarla, soste-
nerla, ma è lei, è solo lei che può risollevarsi: 
alzati. E subito la bambina si alzò e cammina-
va, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita 
verticale e incamminata. «Ordinò ai genitori di 
darle da mangiare». Dice a quelli che la ama-
no: custodite questa vita con le vostre vite, 
fatela crescere, incalzatela a diventare il me-
glio di ciò che può diventare. Nutrite di sogni, 
di carezze e di fiducia il suo rinato cuore bam-
bino. 

Domenica XIII del tempo ordinario (B)  
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E allora Dio ripete su ogni creatura, su ogni 
fiore, su ogni uomo, su ogni donna, su ogni 
bambino e su ogni bambina, la benedizione di 
quelle antiche parole: "Talità kum. Giovane 
vita, dico a te: alzati, sorgi, rivivi, risplendi. 
Torna agli abbracci. 

              (p. Ermes Ronchi) 

 

 
ORDINAZIONI SACERDOTALI 

 

Sabato 3 luglio durante la S. Messa delle ore 9.30 

nella Cattedrale di Concordia vengono consacrati 

sei nuovi sacerdoti:  don Matteo Borghetto di Ligu-

gnana (ora in servizio al Duomo di Portogruaro); 

don Emanuele Fiocchi di Praturlone (ora a Pasia-

no); don Stefano Mattiuzzo di Lancenigo (ora a 

Maron e Tamai); don Rammani Pudasaini  nepalese 

(ora a Cimpello Praturlone); don Erik Salvador di 

Concordia (ora a Sacro Cuore e Immacolata—

Pordenone); e don Thomas Salvador (fratello) di 

Concordia (ora ad Azzano X). 

Siamo tutti invitati a pregare per loro perché possa-

no svolgere con gioia la missione che il Signore ha 

affidato a loro in questi tempi particolari e difficili 

e soprattutto possano aiutare e far crescere nella 

fede con il loro buon esempio, tutte le persone che 

incontreranno. 

 

GREST 2021 

 

Si è felicemente concluso il GREST che ha coin-

volto  una quarantina di bambini e ragazzi della 

Parrocchia un decina di adulti e una quindicina di 

giovani animatori. 

Il clima sereno e gioioso ha caratterizzato tutta l’at-

tività che ogni giorno prevedeva all’inizio un mo-

mento di preghiera in chiesa o sul prato sotto gli 

alberi, i laboratori di pittura, mosaico e  di compo-

sizioni floreali.  Non sono mancate le cacce al teso-

ro, i tornei di calcio e, nell’ultimo giorno, i giochi 

con l’acqua.  Un sentito grazie anche a nome di 

tutte le famiglie, ai giovani animatori e agli adulti 

che hanno insieme contribuito alla felice riuscita 

del GREST. Insieme ci si è salutati con un 

“Arrivederci al prossimo anno!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno / LUGLIO 2021 

Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  28  giugno   h  8.30   

+ Pegoraro Giacomo 

 

Mart    29     h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     30     h 87.30 

+  Palmira ed Enrico 

 

Giov    1 luglio     h   8.30  

 + Daneluzzo Antonio 

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven     2    h  8.30  Prima venerdì del mese. Comunione 

    agli ammalati 

 + Anime 

  

Sab       3    

               S. Antonio h 17.00  

 + Manlio e Teresa 

 

         S. Rita h 18.30  

+ Defti Bacchet 

 

Dom  4  Domenica XIV del tempo ordinario (B) 

 

         S. Antonio h   9.00 

+ Defti Bernardotto 

 

S. Rita     h  10,30   

 + Defti Codolo e Calderan 

 

   Preghiamo e affidiamo al Signore i 

nostri cari defunti. 

 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   

TUTTI I GIOVEDI’   

ore 15.30 - 16.30 in Chiesa 

Preghiamo per le nostre famiglie, per gli ammalati e 
le persone anziane e affidiamoci alla protezione della 

Regina della Pace perché ci liberi dalla pandemia. 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 

 

Chi desidera la benedizione pasquale della Fami-

glia è invitato a compilare la scheda agli ingressi 

delle chiese. 


