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CRISTOCRISTOCRISTOCRISTO    SIGNORESIGNORESIGNORESIGNORE    EEEE    SACERDOTESACERDOTESACERDOTESACERDOTE    PERPERPERPER    SEMPRESEMPRESEMPRESEMPRE    
    

DI   Melchisedek  sacerdote dell’altis 
simo si conosce poco, eppure quel 
gesto di offrire ad Abramo pane e 
vino benedicendo il grande Patriarca 
in nome di Dio non è caduto nel 
vuoto. Il salmo 109 ne coglie la 
profezia, affermando che il Messia 
sarà “ Sacerdote per sempre di 
Melchisedek”.  Così la più antica 
prova dell’ultima cena riporta i gesti 
compiuti da Gesù  di offrire il pane e 
il vino come segni efficaci della 
nuova alleanza, che si sarebbe 
compiuta nella sua morte e 

resurrezione ( II lettura). Il tutto era stato per simboli anticipato nel momento in 
cui, di fronte a folle affamate e stanche, Gesù spezza il pane e lo offre a tutte 
perche tutti siano saziati (Vangelo) 
Mettendo al centro la nostra preghiera il mistero del corpo e del sangue di 
Cristo, oggi abbiamo l’occasione di immetterci in un tradizione secolare di 
profezie che si compiono nel Cristo, rendendogli grazie perche nella sua vita 
donata riceviamo la salvezza eterna. Verso di essa noi ci incamminiamo  
sostenuti dall’Eucarestia, pane spezzato e vino versato perché la nostra gioia sia 
piena e autentica. 
 
 
 

“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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Natività di S. Giovanni 
Battista 

S. Massimo da Torino 

S. Vigilio 

S. Cirillo d’Alessandria 
Ore 8.00 S.Messa  
 chiusura del Grest 

Sacratissimo Cuore di Gesù 

 SS. Pietro e Paolo 
S. Messa ore 19.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 24 al 30 giugno 2019 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  
 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

SS.  Primi martiri della  
chiesa di Roma 
S. Messe 8.00 e 10.30 
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Sabato Santi apostoli Pietro e 
Paolo.  Ci trasmettono ancora oggi la 
loro fede e il loro amore a Cristo con 
l’offerta della loro testimonianza suprema 
e convincente. Sono il buon seme gettato 
in terreno fertile. 

 

Gita AFDS Tamai 2019 
Domenica 30 giugno 2019  

Presso il Santuario Madonna del Monte 
A Costa di Aviano 

 

Programma della giornata:  
Ore 9.30 ritrovo al Santuario ognuno 
con i propri mezzi. 
Ore 11.00 Santa Messa presso il Santuario 
Ore 12.30 Pranzo in compagnia presso i 
locali adiacenti il Santuario. 
Adesioni entro sabato 22 giugno. 
Tutti possono partecipare. 
Per infor.: il Presidente: 339-1068449 
 

Oratorio Aperto  
dal 13 giugno al 11 luglio 

  

Continuano le serate dell’Oratorio Aperto! 
sono suddivise tra le associazioni della 
Parrocchia e il comitato dei giochi 
Popolari delle Contrade. 
Quest’anno la finale del “Palio delle 
Contrade” avrà luogo nel mese di luglio. 
Vi aspettiamo quindi  tutti i martedì e  

Giovedì mattina la S. Messa alle ore 
8,00 con tutti i ragazzi ed animatori a 
conclusione del GREST. 

 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 24 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 
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IL PANE DEI POVERI IN CAMMINO . 

   “Ecco, io sono con voi tutti i giorni…” è la promessa di Gesù. 
   E’ con noi nella sua Parola che continua a risuonare nella Chiesa e nei 
nostri cuori; è con noi nella comunità che si riunisce a pregare; è con 
noi in modo speciale nell’Eucaristia. 
   E’ il dono più grande che ci poteva esser fatto: “Chi mangia la mia 
carne ha la vita eterna”. 
   La Sequenza ci ha lasciato tre parole chiave: Pane degli Angeli – 
Pane dei figli – Pane dei pellegrini. 
*  Pane donato dagli Angeli. Loro non possono nutrirsi di questo pane 
che è materiale, possono solo “adorarlo”. Una devianza del 1600 in 
Francia (= Giansenismo – condannato dalla Chiesa come eresia) aveva 
troppo accentuato il fatto che per accogliere l’Eucaristia bisognasse 
essere “angeli”, tanto che aveva sviluppato solo l’Adorazione, senza la 
S. Comunione sacramentale. 
 

   Il peccato è entrato nel mondo con i progenitori che hanno 
“mangiato”  un qualcosa, il cibo della morte, che li ha “geneticamente 
modificati” (= ecco perché il peccato originale si trasmette da padre in 
figlio). Gesù ci ha lasciato l’Eucaristia perché “mangiamo” il suo 
Corpo, che è il cibo della vita eterna. L’adorazione è una 
continuazione ed una conseguenza dell’accoglienza sacramentale. 
 

*  Pane dei Figli. Nutrendoci di Gesù diventiamo partecipi della sua 
stessa famiglia: i Figli di Dio . Con Gesù riconosciamo che Dio è Padre 
e noi siamo gli “eredi”, ci dice S. Paolo. 
*  Pane dei pellegrini nel cammino della vita. Il cammino può essere 
faticoso, anche con intralci e cadute. Questo Pane ci sostiene. 
   Così l’Eucaristia è “medicina per la nostra vita spirituale” – e tante 
volte anche materiale – e ci può donare il perdono dei peccati “veniali”- 
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 ai n.n. 1393-1394). E’ 
l’abbraccio di Gesù, e quando ci lasciamo abbracciare da Lui ci dona 
sempre il suo perdono, come il Padre Misericordioso della parabola. 

Don Aldo 
 
 
 
 
 

sabato 29 

S. Messa Ore  19.00 

martedì  25 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

Ore 17.30 

mercoledì 26 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

 Ore 17.30 

giovedì 27 

S. Messa Ore  8,00 e 18,00 

venerdì 28 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

 Ore 17.30 

domenica   30 

S. Messe 8.00 e 10.30 
 

Def.ti Barzan Elisabetta e Vittorio 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 

Ann. di Bononi Luigi 
Ann. di Bortolin Angelo 
Ann. di Ragagnin Giovanni 

Def.ti fam. Zanese 
On. B.V. Maria P.D. 

On. S. Cuore di Gesù e Maria  - P.D. 

Def.ti Bortolin Mario e Maria 
Def.to Feltrin Angelo 
Def.ti Verardo Luigi e Celestino 
Def.ta Sr. Bernarda Carniel 
Def.ti Biffis Claudio 

Def.ta Baseotto Vittorina 
Def.ti Bertolo Nadia e Paola 
Def.ti Mazzon Antonio e Carmela 
Ann. di Verardo Costante 
Def.to Santarossa Paolo 
Ann. di Bozzetto Antonio, Angela e Def.ti 
Def.ti Verardo Luigia e Guglielmo 

Ann. di Vanucci Elda 
Def.to Verardo Antonino 


