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La domanda sulla Provvidenza di Dio, cioè sul 
suo interessamento per la sorte dell'uomo, 
sorge spontanea di fronte al male subito senza 
averlo in alcun modo causato. 
Perché il Signore non manifesta la sua potenza, 
perché non snuda il suo "braccio potente" di 
fronte alla violenza e all'oppressione? Gli 
interrogativi del profeta Abacuc sono quelli 
tipici di ogni uomo. Ad essi Dio non risponde 
direttamente con applicazioni immediate e 
limitate a quel che sta succedendo, ma con 
l'invito ad aver fiducia in lui, perché la sua 
fedeltà non verrà mai meno (I Lettura). 
   La fede in Dio (Vangelo), che i discepoli 
chiedono al Signore di accrescere, è il bene 
prezioso che a noi  stato donato nel Battesimo 
e che viene alimentato con l'ascolto della 
Parola di Dio e la celebrazione dei Sacramenti. 

A tale dono deve per corrispondere la nostra responsabilità personale e 
comunitaria. Solo così la fede si traduce in testimonianza di ciò che Dio può 
fare per chi gli  fedele. In questo senso, però, l'atteggiamento richiesto non è 
quello della pretesa, ma quello dell'umiltà, per far emergere il primato della 
grazia di Dio in noi. 

 
 
 

 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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B.V. Maria del Rosario 

S. Felice vescovo 

S. Dionigi e compagni 

S. Daniele Comboni 

S. Giovanni XXXIII 
Ore 20,30 Adorazione al SS. 
Sacramento  a Maron 

 S. Serafino 
S. Messa ore 19.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 7  al 13 ottobre 2019 

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

S. Romolo 
 
S. Messe 8.00 e 10.30 
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Oggi alle ore 10.30 Santa Messa di 
prima comunione di 29 bambini 
 

Lorenzo Battistella, Niccolò Bazzo,  
Gaia Biasotto,Melissa Bortolin,  

Stefano Bortolin, Azzurra Bortolussi, 
Elena Broggin, Filippo Canzian, 

Lorenzo Cappellotto, Nicholas Corni, 
Leonardo Covre, Giacomo De Luca, 
Andrea Filippi, Alberto Fossaluzza, 

Eleonora Liset, Alessia Mazzon,  
Elena Magris, Manuel Nista,  

Michele Pata, Samuele Pescarollo, 
Lorenzo Pigat, Angelica Rossitto,  

Asia Rover, Anna Santarossa,  
Lorenza Sorgiacomo, Davide Tellan, 

Marco Verardo, Michele Zilioli,  
Asia Zucchetto 

 

Il Signore vi doni la sua grazia di accog-
lierlo nel vostro cuore per tutta la vita 
con gioia e con fiducia nel suo grande 
amore. 
 

Da lunedì a venerdì i bambini sono 
attesi alla S. Messa delle ore 18.00 

 

“ Festa dei Nonni” e dei nipoti. 
 

Domenica 20 ottobre. Alla S. Messa delle 
10.30 la “Festa dei Nonni” e dei nipoti. 
Seguirà poi il pranzo sociale presso la 
Polisportiva Tamai.  
Per iscrizioni: Il Presidente Guerrino 
Tomasella Cell. 334-3184214   
 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 7 

S. Messa Ore  18.00 
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“A UMENTA LA NOSTRA FEDE…” 
 

   Gesù non risponde direttamente a questa richiesta. Indica però che “la 
fede” non si pesa né si misura, non c’è un più o un meno. Invece fa capire 
che la fede o c’è o non c’è… non esiste via di mezzo. Ecco perché dice: 
“Se aveste fede come un granellino di senape… potreste dire…”, e la 
conclusione è: “Siete senza fede…” 
   Con il S. Battesimo abbiamo ricevuto il dono della vera Fede, però 
abbiamo bisogno di alimentarla, ravvivarla con la Parola di Dio 
ascoltata, letta e vissuta. La vera fede è la certezza di essere noi ascoltati ed 
accolti da Dio. Ma quando diciamo o pensiamo: “Chissà se Dio mi 
ascolta…” già noi leghiamo le mani a Dio. 
 
   La nostra preghiera non è per “insistere con Dio” pensando di essere 
ascoltati a forza di parole… Dice Gesù: “non sprecate parole come i 
pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole…” (cfr Mt 6,7)  
ma per rafforzare in noi stessi quella “certezza che Dio ci ascolta”. 
 

   Ci sono degli esempi in cui Gesù esalta la vera fede:  
   Il centurione disse: « Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio 
tetto, di' soltanto una parola e il mio servo sarà guarito ». Gesù disse a 
quelli che lo seguivano: « In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho 
trovato una fede così grande ». (Mt 8,6.10) 
 

   Ed ecco una donna, che soffriva d'emorragia da dodici anni, gli si 
accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti: « Se 
riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita ». Gesù, 
voltatosi, la vide e disse: « Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita ». 
(Mt 9,20) 
 

   Esempi o fatti in cui Gesù indica invece la mancanza di fede: 
   Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era 
ricoperta dalle onde; ed egli dormiva. Allora, accostatisi a Gesù, lo 
svegliarono dicendo: « Salvaci, Signore, siamo perduti! ». Ed egli disse 
loro: « Perché avete paura, uomini di poca fede? ». Quindi levatosi, sgridò 
i venti e il mare e si fece una grande bonaccia.  (Mt 8,24) 
 

   Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò 
verso Gesù. Ma per la violenza del vento, s'impaurì e, cominciando ad 
affondare, gridò: « Signore, salvami! ». E subito Gesù stese la mano, lo 
afferrò e gli disse: « Uomo di poca fede, perché hai dubitato? ».   (Mt 
14,32) 
       Don Aldo 
 

sabato 12 

S. Messa Ore  19.00 

martedì  8 

S. Messa Ore  18.00 

Ore 17.30 

mercoledì 8 

S. Messa Ore  18.00 

 Ore 17.30 

giovedì 10 

S. Messa Ore  18.00 

venerdì 11 

S. Messa Ore  18.00 

 Ore 17.30 

domenica   13 

S. Messe 8.00 e 10.30 
 

Def.te  Gruppo Signore del lavoro del lunedì 
Def.ta Corni Mirella 

Anime del Purgatorio 

Def.ti Murador Angelo e Giuseppina 

Def.ta Giuriati Fiorella 

Def.to Baggio Giocondo 
Def.to De Nardi Bortolo 
Def.to Vivian Luigi 
Def.ti Bononi Luigi e Fortunata 
Def.to Verardo Celestino 

Def.ti Verardo – Bortolin  
Def.ti Lodovico e  Bortolin Luigia 
Ann. di Uliana Luigi 
Def.to Santarossa Eugenio 
Def.ti Santarossa Luigi e Verardo Rita 
Ann. di Bragato Augusta e Tubiana Antonio 
Def.ti Bortolin Gelindo e Furlan Carolina 
Trig. di Laghi Ernesta Fadelli 

Def.to Santarossa Marco 


