
 

Incontri della settimana 
     In parrocchia 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

 
 

 
 

    

XIV^XIV^XIV^XIV^    DEL DEL DEL DEL TTTTEMPO EMPO EMPO EMPO OOOORDINARIORDINARIORDINARIORDINARIO    

         
“ ANDATE VI MANDO COME AGNELLI IN MEZZO A LUPI” 

 

 Gesù non vuole fare tutto da 
solo. Sceglie altri 72 
collaboratori e li manda 
davanti a sé (Vangelo). 
Spiega loro che nel campo di 
Dio c'è crisi di operai, non di 
lavoro. E comanda di pregare 
il Signore della messe, perché 
mandi operai. Devono avere 
l'audace mitezza dell'agnello, 
essere liberi da ogni peso e 

legami terreni, portare la pace e annunciare la venuta del Regno di Dio. Il 
risultato è sorprendente, entusiasmante. Pieni di gioia, riferiscono che anche i 
demoni sono sottomessi. Gesù partecipa alla loro gioia. Vede che il regno di 
Satana sta per incrinarsi. Li esorta, però, a rallegrarsi soprattutto perché i loro 
nomi sono scritti nei cieli, 
   Il sogno del profeta Isaia comincia a realizzarsi; un fiume di pace sta per 
invadere la città di Dio (I Lettura). Gerusalemme deve rallegrarsi, perché la 
fedeltà e la tenerezza di Dio sono come e più di una madre che nutre i suoi figli. 
Solo Dio può dare consolazione vera, anche nelle tribolazioni Con Gesù, pure 
la croce diventa consolazione. L'insegna Paolo, crocifisso con il Crocifisso (II 
Lettura).  
In queste sere d'estate prova a guardare il cielo stellato. Vedrai il tuo nome 
scritto lassù, nel cuore di Dio che ti ama. 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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SS. Aquila e Priscilla 

S. Veronica Giuliani 

S. Rufina e Seconda 

S. Benedetto da Norcia 

S. Giovanni Gualberto 

 S. Enrico 
S. Messa ore 19.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 8 al 14 luglio 2019 

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

S. Camillo de Lellis 
S. Messe 8.00 e 10.30 
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Campi Scuola A.C.R. 
 
I ragazzi della nostra parrocchia tra pochi 
giorni partiranno per i campi scuola, 
organizzati dai nostri educatori 
dell’Azione cattolica.  
Auguriamo ai ragazzi di trascorrere 
questa settimana di studio, in serenità e 
svago e che sappiano raccogliere i doni 
cristiani che Gesù ci ha insegnato. 
 

Dal 21 al 27  luglio a Forgaria  campo 9/11  
Dal 28 al 3 agosto a forgaria campo 12/14  
Dal 29 al 4 agosto a Cimolais  
Campo di Orientamento. 

 

Oratorio Aperto  
11 luglio Finale del  

“Palio delle Contrade” 
  

Giovedì ultima serata dell’oratorio aperto 
e  finale del “Palio delle Contrade” 
Tutti siamo invitati a partecipare a questa 
allegra competizione. 
Vi aspettiamo  

Azione Cattolica Campo Biblico 
adulti - Casa Alpina – Cimolais  

 

Elia… “esci e fermati sul monte alla 
presenza del Signore” 
dal 5 al 11 agosto 2019  

Iscrizioni cell. Silvia. 3333565823 
 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 8 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 
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I  DISCEPOLI CONDIVIDONO LA MISSIONE DI GESÙ: 
ANNUNCIARE LA BUONA NOTIZIA DEL REGNO DI DIO. 

 

   “Che cosa interessa a noi la missione di Gesù e l’invio dei suoi 
discepoli? Noi abbiamo ben altri problemi economici, vitali, di 
lavoro, di pace…” tanti la pensano così e si allontanano sempre di più 
da Dio. 
   Eppure Gesù è venuto in mezzo a noi perché si è preso a cuore questi 
nostri problemi  e vuole farci trovare una risposta a questi interrogativi. 
Gesù non ci dà delle soluzioni già precostituite e pronte, ma vuole 
aiutarci a costruirle giorno per giorno con il sostegno di Dio e la fiducia 
nella sua Provvidenza. 
 

   Il Regno di Dio è all’opera in mezzo a noi, perché Dio ha seminato il 
buon seme nel cuore degli uomini. 
   Manca però qualcosa, manca chi lavori al buono di oggi. 
   Mancano operai del bello, mietitori del buono, contadini che 
sappiano far crescere i germogli di un mondo più giusto, di una 
mentalità più positiva, più umana. A questi lui dice: “Andate: non 
portate borsa né sacca né sandali”... Vi mando disarmati. Decisivi non 
sono i mezzi, decisive non sono le cose. Solo se l'annunciatore sarà 
infinitamente piccolo, l'annuncio sarà infinitamente grande  
   I messaggeri vengono portando un pezzetto di Dio in sé. Se hanno il 
Vangelo dentro lo irradieranno tutto attorno a loro. Per questo non hanno 
bisogno di cose. 
   Ma noi con facilità non ci accorgiamo dell’opera di Dio, perché 
vogliamo vedere soltanto i risultati delle nostre azioni quotidiane. 
 

   E’ Gesù che dà il potere di compiere le azioni di Dio per il bene delle 
persone. 
   Nessuno può arrogarsi la gloria del bene e dei successi compiuti, 
quanto piuttosto il merito di essere stati strumenti di Dio che opera in 
favore degli uomini: “Non rallegratevi perché i demoni si sottomettono 
a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli”. 
   La Santa Madre Teresa di Calcutta diceva: “io sono una piccola 
matita nelle mani di Dio”. 

Don Aldo 
 
 

sabato 13 

S. Messa Ore  19.00 

martedì  9 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

Ore 17.30 

mercoledì 10 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

 Ore 17.30 

giovedì 11 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

venerdì 12 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

 Ore 17.30 

domenica   14 

S. Messe 8.00 e 10.30 
 

Def. to Mons. Sante Boscariol 

Det,ti Bortolin Tomaso e Marianna 
Def.ti di Santarossa Piergiorgio 

Def.ti Polesello – Verardo 
Ann. di Pignat Carmela 
Ann. di Rosolen Moreno 

Ann. di Mainardis Roberto 
Def.ti Zanardo Eugenio, Irma e Giacomo 

Def.to Baggio Giocondo 
Def.to Odinotte Giacomo 
Def.to De Nardi Bortolo 
Def.ti Pivetta Fiorentina, Giacomo e Amelia 
Def.ti Fam. Carniel 
Def.ti fam. Brisotto Sebastiano 

Def.ti Verardo Lodovico e   Bortolin Luigia 
Def.to Tomasella Italo 
Ann. di Gava Giovanni 
Def.ti Genitori e fratelli di Pessotto Noemi 
Def.ti Santarossa Luigi e Verardo Rita 
Ann. di Giusto Benito 

Def.ti Nonni e Zii di Ruggera 
Def.ta Giuriati Fiorella 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Ann. di Bozzetto Franco 


