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XXIX^XXIX^XXIX^XXIX^    DEL DEL DEL DEL TTTTEMPO EMPO EMPO EMPO OOOORDINARIO  RDINARIO  RDINARIO  RDINARIO  ----        CCCC    

 
LE MANI ALZATE PER POSSEDERE LA FORZA DI DIO. 

 

Gli episodi di Mosè che prega sul monte 
perché il popolo non venga sterminato ma 
giunga alla terra promessa (I Lettura) e 
quello della vedova che si rivolge con 
insistenza al giudice disonesto per avere 
giustizia (Vangelo), ci invitano a riflettere 
sul valore della preghiera, strumento che Dio 
ha messo nelle nostre mani per servircene 
con fede e intelligenza. Non è pi una cosa 
tanto evidente; l'efficacia di scienza e 
tecnologie nell'offrire soluzione a problemi 
per i quali una volta si invocava Dio, porta 
l'umanità a vivere quasi un delirio di 
onnipotenza, ritenendo che di Lui non ci sia 
più alcun bisogno. E una tentazione che 
insidia anche la fede dei credenti. Perché 

pregare se bastano l'intelligenza e il genio umano per affrontare i problemi? 
   La tentazione di riporre da una parte la preghiera è quindi forte, ma la 
Parola ci invita a riscoprire il genuino senso della preghiera, che non è una 
sceneggiata di formalismi esteriori oppure la pretesa superstiziosa di 
soluzione ai problemi. Pregare è scoprire in sé una dimensione di fede e di 
comunione: non siamo soli, c'è un Dio che ascolta e ama, c'è un mondo che 
insieme a noi cerca armonia, comunione, pace. 

 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Orsola 

S. Giovanni Paolo II 
Ore 16.00 confessioni 
 I° media 

S. Giovanni da Caprestrano 

S. Antonio M. Claret 

S. Gaudenzio 
Ore 14.30 confessioni 
 III° media 

 S. Alfredo 
S. Messa ore 19.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 21  al 27 ottobre 2019 

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

S. Frumenzio 
S. Messe 8.00 e 10.30 
 

lun 
21 
ott 

dom 
27 
ott 

 

mar 
22 
ott 

 

Domenica prossima 
Alle ore 8,00 La Festa della 
Confraternita del SS. Sacramento nel 
9° anniversario di rifondazione. 

Ora Solare 
 

Nella notte tra sabato e domenica 
ritorna l’Ora Solare: la S. Messa del 
Sabato alle ore 18,00 e poi la S. Messa 
feriale di don Aldo alla sera alle 17,30, 
mentre don Saverio continuerà alla ore 
7,30 nella saletta dell’oratorio. 

Giornata Missionaria  
 

domenica 27 Giornata Missionaria 
Mondiale. Ricordati di mettere l’offerta 
nella bustina per le Missioni 

Festa del Ringraziamento 
 

Mercoledì 23 ottobre alle ore 20.45 è 
convocato il comitato per preparare la 
“Festa del Ringraziamento” 



 

\\\\\  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 21 

S. Messa Ore  18.00 
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Le mani alzate per possedere la forza di Dio. 

 

   La forza della preghiera non sono le tante parole, ma le mani protese 
verso Dio, in un grande atto di fede e di certezza che Dio ci ascolta 
quando siamo collegati con lui. 
   Dice Gesù: “non sprecate parole come i pagani, i quali credono di 
venire ascoltati a forza di parole…” e poi insegna la preghiera 
fiduciosa del “PADRE NOSTRO”  (cfr Mt 6,7). 
 

   La parabola di Gesù non si ferma a sottolineare l’insistenza della 
donna nella sua richiesta di giustizia, ma ci dice che Dio è più attento 
ancora di quel giudice che si lascia smuovere solo dalle richieste 
continue della vedova. Lui “farà giustizia prontamente a coloro che 
continuamente si rivolgono a Lui” ma occorre che noi siamo sostenuti 
da questa “fede” (= certezza) che lui ci ascolta. 
 

   Forme di questa certezza possono essere le mani alzate, come Mosè, 
sul monte… 
Può essere anche una preghiera silenziosa e personale, ma intensa… 
Può essere una piccola-grande preghiera come un segno di croce fatto 
con vera fede che il Signore ci accompagna, e non come 
“portafortuna”… 
   La preghiera comunitaria poi è la più importante. Ce lo dice Gesù: 
“In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno 
per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la 
concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in 
mezzo a loro (cfr Mt 18,20). 
 

   Ricordiamo che con la preghiera “non siamo noi a smuovere Dio” 
ma “è Dio stesso che può agire attraverso di noi”… 
 

       Don Aldo 
 
 
 

sabato 26 

S. Messa Ore  19.00 

martedì  22 

S. Messa Ore  18.00 

Ore 17.30 

mercoledì 23 

S. Messa Ore  18.00 

 Ore 17.30 

giovedì 24 

S. Messa Ore  18.00 

venerdì 25 

S. Messa Ore  18.00 

 Ore 17.30 

domenica   27 

S. Messe 8.00 e 10.30 
 

Ann. di Bortolin Guglielmo e Luigia 
 

Def.ti Diana Regina e Corazza Domenico 

Def.to Vivian Silvano 

Def.ti Giannotto Luigia e Ester 
Ann. di Pessotto Irma e Zanardo Eugenio 

Def.ti Bortolin Mario e Maria 
Def.ti Pivetta Virginio e Teresa 
Def.ti  di Zaccarin Teresa 
Def.to Feltrin Angelo 
Def.to  Vivian Vittorio 
Def.to Verardo Celestino e Luigi 
Def.to De Carlo Pietro 
Ann. di Pavan Erminio 
Def.ti Alpini del comune di Brugnera 
 

Def.ti Mazzon Antonio e Carmela 
Ann. di Bertolo Sr. Gianpaola e Ferdinando 
On. S. Leopoldo Mandic 
Def.ti nonni Garbellotto e Polesel 
Ann. di Cauz Guido 
Ann. di Bortolin Lucia e Pivetta Alfredo 
Ann. di Zaccarin Angelo 

Ann. di Biscontin Augusta 
Ann. di Rossitto Virginio 


