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BEATI QUEI SERVI CHE IL PADRONE TROVERA’ SVEGLI 

 
L’invito "Non temere", risuona 
spesso nel libro sacro ed è 
rivolto a quanti sono scelti per 
un compito particolare nella 
storia della salvezza: Zaccaria, 
Maria, Giuseppe, Pietro, 
Paolo... Oggi l'invito è per tutti 
noi, parte del piccolo gregge, a 
cui il Padre consegna il Regno 
(Vangelo). Non è semplice né 
facile fare quello che il Signore 
chiede ai suoi discepoli: 

vendere per donare in elemosina e garantirsi un "tesoro sicuro nei cieli". 
   E’ un linguaggio che risulta difficile da comprendere e faticoso da mettere in 
atto anche per noi credenti, che nell'incertezza dell'ora presente, con i conti che 
la recessione assottiglia sempre più, ci lasciamo prendere dalla paura e 
mettiamo il nostro cuore, come ci ricorda Gesù, nel tesoro, anche se piccolo ma 
protetto e garantito, dimenticando che chi ha fatto di noi il suo gregge, lo cura e 
Io protegge; anzi non lo abbandona, ma lo salva (I Lettura).  
A Dio chiediamo il dono della fede che spinse Abramo, nomade e pellegrino, a 
fidarsi della sua parola e della sua promessa (II Lettura). Siamo il suo gregge: 
con lui non possiamo temere alcun male. 
 
 
 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”

mer  
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gio 
15 
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ven 
16 
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. 

sab 
17 
ago 

S. Ercolano 

SS. Ponziano e Ippolito 

S. Massimiliano M. Kolbe 
   S. Messa ore 19.00 
 

Assunzione B.V. Maria 
S. Messe 8.00 e 10.30 

S. Rocco 

 S. Giacinto 
S. Messa ore 19.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 12 al 18 agosto 2019 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  
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Parrocchia 

S. Elena 
S. Messe 8.00 e 10.30 
 

lun 
12 
ago 
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18 
ago 

mar 
13 
ago 

 

La Solennità dell’Assunta 
 

E’ festa di precetto, è  dovere di fede di 
partecipare al sacrificio della Messa in 
onore alla Beata Vergine Maria Assunta 
in Cielo. Lei la nostra Madre del Cielo 
che continui a  proteggerci. 
 

Le SS. Messe con l’orario festivo. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
  
 

Tanti auguri a tutte le Assunte 
 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 12 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

 

 
IL CRISTIANO VIVE NELL ’ATTESA DELLA VENUTA DI GESÙ. 

 
   Noi vorremmo sempre “ TUTTO , SUBITO E BENE”,  ma queste parole 
sono proprie del bambino e dell’adolescente, che ancora non ha 
sperimentato il valore dell’attesa e dei tempi di crescita e di 
maturazione. 
   Perché un fiore possa sbocciare bello, devo attendere… una 
piantina non la faccio crescere andando a tirarla ogni giorno per 
allungarla… 
   Anche l’attesa di cui parla Gesù ha queste caratteristiche: 
 
- L’attesa è fede: sono sicuro che c’è anche se non lo vedo ancora. 
- L’attesa è vigilanza: “non mi lascio indurre a cambiare strada 
perché sono stufo di aspettare”… 
- L’attesa è fedeltà che continua nell’impegno. Se ho ricevuto un 
incarico, lo porto a compimento fino alla fine. 
 
   La Lettera agli Ebrei (2^ lettura) ci ha presentato i patriarchi 
antichi, che vissero nella fede l’attesa delle promesse di Dio, che poi 
si sono avverate a suo tempo (non il nostro tempo a cronometro 
individuale…) 
 
   In ogni S. Messa, in modo particolare alla domenica, ripetiamo: 
“Annunciamo al tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
resurrezione nell’attesa della tua venuta”. 
   Siamo sicuri che Gesù cammina con noi, anche se ora non lo 
vediamo direttamente. Dopo essersi manifestato ai discepoli di 
Emmaus “nello spezzare il pane”, Gesù scomparve dalla loro vista, 
mai i due furono convinti che Gesù è rimasto con loro. 
 
   Il tempo che viviamo deve essere sempre “un tempo vivo”, reso 
vivo dall’attesa. Se non siamo protesi in “avanti” ci accorgiamo che 
il nostro tempo è “morto” senza significato e perciò noioso. Essere 
annoiati è un male della nostra società del benessere… 

Don Aldo 
 
 

sabato 17 

S. Messa Ore  19.00 

martedì  13 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

Ore 17.30 

mercoledì 14 

S. Messa Ore  19.00 

 Ore 17.30 

giovedì 15 

S. Messe 8.00 e 10.30 

venerdì 16 

S. Messa Ore  7,30 e 18.00 

 Ore 17.30 

domenica   18 

S. Messe 8.00 e 10.30 
 

Def,to Verardo Domenico 

Def.ta Moras Rosetta 

On. B. V. Maria 

Intenzione  P.D. 

Def.to Baggio Giocondo 
Def.ti Bononi Luigi e Fortunata 
Def.ti Pivetta Fiorentino, Giacomo  e Amelia 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Ann. di Castellarin Marinella 
 

Def.ti Diana Regina e Corazza Domenico 
Ann. Bortolin Teresina e Germanico 
Def.ti Sacilotto Sante e Linda e Rina 
Ann. Dal Ben Paolo 
 

Ann. di Verardo Remigio 
Def.ta Alfier Margherita 
Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella,  
   Franco e Piero 
Def.ti Verardo Celestino e Luigi 
Def.to Bevilacqua Antonio 


