
 

Incontri della settimana 
     In parrocchia 
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LA TUA FEDE TI HA SALVATO  

 

La riconoscenza è una virtù preziosa per la 
nostra vita: dire "grazie" è un gesto 
doveroso, che dovrebbe scaturire 
spontaneamente dal cuore per un dono o un 
bene ricevuto. Così si comporta Naamàn 
dopo essere stato purificato dalla lebbra       
(I Lettura). Invece, a volte, è penosa la 
sensazione di trovarci in un mondo in cui 
prevale la pretesa piuttosto che la 
riconoscenza e il ringraziamento. E’ ciò che 
succede a Gesù, il quale, dopo aver 
purificato dieci lebbrosi, non riceve alcun 
grazie se non da uno straniero, un 
Samaritano (Vangelo). Gesù non chiede 
riconoscenza per sé, ma per il Padre, degno 
di ricevere la lode e la gloria per i prodigi 
che ha compiuto colmandoci della sua 
misericordia. 

   L'atteggiamento riconoscente richiede un cuore aperto, che sa vedere l'opera di 
Dio, la salvezza che egli porta nella storia dell'umanità, la fedeltà con cui regge le 
sorti del mondo (Salmo responsoriale). 
   Se spesso i travagli della vita possono irrigidire il nostro rapporto con Dio, 
perché non ne vediamo immediatamente l'azione, come l'apostolo Paolo suggerisce 
(II Lettura), dobbiamo comunque perseverare, perché Dio è fedele e non mancherà 
di esaudire la nostra preghiera quando è rivolta a lui con umiltà e retta coscienza. 
 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Callisto 

S. Teresa d’Avila 

S. Edvice 

S. Ignazio di Antiocchia 

S. Luca Evangelista 

 S. Paolo della Croce 
 

S. Messa ore 19.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

S. Maria Bertilla Boscardin 
 

S. Messe 8.00 e 10.30 
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Inizio del Catechismo 
In questa settimana con il seguente 
orario: 
2^ elem. Sabato 12 ott. ore11,00 
   Giovedì 17 ott. ore 14,30 
3^ elem. Martedì 15 ott. ore 15.00 
4^ el. Giovedì 17 ott. ore 14,30 e 15,45 
5^ elem. Venerdì 18 ott. ore 14,45 
1^ Media Giovedì 17 ott. ore15,00 
2^ Media Venerdì 18 ott. ore 15,00 
3^ Media Venerdì 18 ott. ore 15,00 

Domenica prossima alla 
S. Messa delle 10,30: 

* Apertura dell’Anno Catechistico. 
* Festa del CIAO dell’ACR. 
* Festa dei nonni e dei nipoti. 
* S. Battesimo di Hardesty Leilani, di 
Rodney e Nicole Balbi - Via Pradella 

In preparazione alla Visita Pastorale 
del Vescovo M. Giuseppe Pellegrini 

 

Sabato 19 e domenica 20 all’entrata in 
chiesa ci sarà da compilare un piccola 
scheda di rilievo statistico sulla 
partecipazione personale alla S. Messa 
festiva (sabato o domenica). E’ del tutto 
anonima. 
Servirà anche al Vescovo per fare le sue 
considerazioni ed i progetti per il 
prossimo futuro. 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 14 

S. Messa Ore  7,30 
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Ogni incontro con Gesù è portatore di vita, 
di salvezza, di fede, di gioia e di ringraziamento. 

 
   I malati di lebbra spesso vivevano in piccoli gruppi fuori dai paesi e 
dalle comunità. Si presentarono da Gesù in dieci. La richiesta: “Abbi 
pietà di noi!” è una supplica, ma anche un dire: “Come hai sanato altri, 
guarisci anche noi…” 
   Gesù non fa nessun gesto particolare, ma li invita a presentarsi al 
tempio per adempiere quanto prescriveva la Legge di Mosè … ma forse 
loro non erano convinti. Solo lungo il cammino si accorgono di essere 
guariti. Però uno solo ha capito che è stato un dono gratuito. Non un 
diritto di “giustizia sociale”. E questo lebbroso guarito, pur essendo 
straniero, tornò indietro a ringraziare Gesù e lodare Dio del regalo della 
guarigione ricevuto… e scoprì la vera fede in Dio che salva… 
 

   Noi spesso usiamo la frase: “Non è giusto… che gli altri abbiano… e 
io no!” 
 

   Questo non noi possiamo mai dirlo a Dio… dobbiamo sempre 
accorgerci che davanti a Lui non possiamo mai vantare diritti… ma 
accogliere sempre e solo i suoi doni, spesso più importanti e più belli di 
quello che noi pensiamo e chiediamo. 
 

   In una delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima, la veggente 
Lucia aveva domandato: “Ci sono tanti che chiedono di essere guariti”. 
La Vergine Maria rispose: “Alcuni li guarirò… altri no, perché 
userebbero male della loro salute…” 
 

   Dio ha creato l'uomo per l'immortalità; / lo fece a immagine della 
propria natura. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del 
diavolo… (Sap 2,24). 
 

   Il ringraziamento perciò va a Dio non soltanto per il dono della 
salute del corpo, ma più di tutto per il dono della fede che salva tutta la 
persona. Gesù non è un “guaritore di malattie fisiche”, ma colui che 
ci riporta alla piena sintonia con Dio, a riconoscere i suoi doni, la sua 
presenza, la sua provvidenza… e Dio non vuole né la malattia né la 
morte… 
     Don Aldo 
 

sabato 19 

S. Messa Ore  19.00 

martedì  15 

S. Messa Ore  7,30 

Ore 17.30 

mercoledì 16 

S. Messa Ore  7,30  
 Ore 17.30 

giovedì 17 

S. Messa Ore  7,30 

venerdì 18 

S. Messa Ore  7,30 

 Ore 17.30 

domenica   20 

S. Messe 8.00 e 10.30 
 

On. B.V. Maria  -  P. Devota 

Intenzioni di Persona Devota 

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 

Ann. di Pivetta Fiorentino 
Def.ta Montella Concetta 
Def.ti Verardo Silvio e Caterina 

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Def.ti Pivetta Fiorentino, Giacomo e Amelia 

Def.ta Boscaia Vilma 
Def.to Vivian Giacomo 
Def.ti nonni Moras e Gava 
Def.ti genitori e fratelli di Pessotto Noemi 
Def.ti Santarossa Giuseppe, Fiorina e familiari 
Ann. di Del Ben Nicolò e Assunta 
Ann. di Ragagnin Ugo 
Ann. di Verardo Valter 
Def.ti Zanette e De Nardi 
Def.ti di Santarossa Sante 

Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina 
10° Ann. di Polesello Imelda 


