
 

Incontri della settimana 
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XXXII^XXXII^XXXII^XXXII^    DEL DEL DEL DEL TTTTEMPO EMPO EMPO EMPO OOOORDINARIORDINARIORDINARIORDINARIO    

 
GUARDARE  ALLA  RESSUREZIONE 

 

Due giorni dopo i bombardamenti avvenuti a 
Roma il 16 febbraio 1944, Giorgio La Pira 
scrisse: “Niente paura, non c'è che da fare una 
sola cosa: trascendere, con più intenso 
desiderio e con più viva orazione, l'ordine del 
tempo, per fissarsi, e quasi inserirsi, in quello 
dell'eterno. Guardare il Paradiso. (...) Sì 
proprio così: per vincere nel tempo c'è bisogno 
di una forza dell'eterno; perché per ordinare il 
mondo dell'uomo, c'è solo la forza che dona il 
mondo di Dio” (Radicati nella Trinità). 
Guardare al Paradiso, anzi, guardare alla 
Risurrezione: è questo l'invito del Signore in 
questa domenica. Perché? Per poter affrontare 
le sfide del nostro tempo. 
   Infatti, cosa ci custodirà fedeli all'amore di 

Dio, come i sette fratelli al tempo dei Maccabei? Una fede chiara nella 
Risurrezione della carne! Una fede gioiosa in quest'orizzonte di luce: là dove 
“non si prenderà né moglie né marito”, perché, nel nostro corpo, allora 
glorificato, vivremo un amore aperto alle dimensioni del cuore di Dio: saremo 
un cielo gli uni per gli altri! Oggi, facciamo nostro il grido di gioia di Paolo: “Il 
Signore ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una 
buona speranza”.  
 
 
 

“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Martino di Tours 
Ore 20.30 incontro catechiste 

S. Giosofat 

S. Imerio 

S. Giocondo 

S. Alberto Magno 

 S. Margherita di Scozia 
S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 11 al 17 novembre 2019 

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

S. Elisabetta di Ungheria 
S. Messe 8.00 e 10.30 
Ore 9.00 Alfabeto della Fede 
 con i genitori dei bambini di 
2^ e 3^ elem. 
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10 novembre, Giornata del 

Ringraziamento:  
 “Nella fertilità della terra che ci dà di che 
vivere, lo sguardo del credente scorge 
un’espressione forte dell’amore di Dio per 
le sue creature,” e a lui indirizza il 
ringraziamento nella preghiera. 
 

Tutto il mondo è la mia famiglia 
Terza Edizione 

 

Facciamo festa insieme per consolidare le 
relazioni tra le nostre comunità e le 
famiglie di migranti del nostro territorio. 
Programma:  Ora 10.30 Santa Messa 
Ore 11.30  Accoglienza 
Ore 12.30 Pranzo comunitario 

Sabato 16 a Tiezzo ci sarà il primo 
incontro foraneale per i ragazzi 
cresimandi. L’appuntamento alle ore 
20,00 presso la chiesetta di Fiumesino, 
per poi recarsi alla chiesa parrocchiale. 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 11 

S. Messa Ore  14.30 

 

    

XXXII^XXXII^XXXII^XXXII^    DEL DEL DEL DEL TTTTEMPO EMPO EMPO EMPO OOOORDINARIORDINARIORDINARIORDINARIO    
 

DIO NON È DEI MORTI , MA DEI VIVENTI  
 
   Scrive S. Paolo ai Corinti: “Se si predica che Cristo è risuscitato 
dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste 
risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche 
Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la 
nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede... e voi siete 
ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo 
sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto 
in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini”. 
   Ora, invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che 
sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di 
un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono 
in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo… Poi sarà la fine, 
quando egli consegnerà il regno a Dio Padre… Bisogna infatti che 
egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte”  
(cfr 1Cor 15,30). 
 

   Non basta presentare un caso di vita, come volevano fare i 
“sadducei”, per sostenere l’assurdità della risurrezione dai morti. I 
“figli della resurrezione”  si trovano in uno stato di vita totalmente 
diverso dal nostro presente, che è legato al tempo ed allo spazio. 
 

   Gli apostoli stessi hanno sperimentato Gesù risorto uguale a prima 
e nello stesso tempo anche diverso: 
- Tommaso può toccare Gesù e mettere la sua mano nelle sue ferite… 

quel Gesù che si era presentato nel Cenacolo dove erano le porte 
sbarrate; 

- I discepoli di Emmaus l’hanno invitato a cena… ma poi Gesù è 
scomparso; 

- Gli apostoli sul lago di Tiberiade lo vedono sulla spiaggia… e poi 
mangia con loro il pesce. 

       Don Aldo 

sabato 16 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  12 

S. Messa Ore  17.30 

Ore 17.30 
mercoledì 13 

S. Messa Ore  17.30 

 Ore 17.30 
giovedì 14 

S. Messa Ore  17.30 

Venerdì 15 

S. Messa Ore  17.30 

 Ore 17.30 

domenica  17 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Funerale di De Nardi Emilio Andrea 
 

Def.ta Giuriati Fiorella 
Ann. di Zanette Giovanni 

Def.to Vivian Silvano 

Def.ti Polesello - Verardo 

Intenzioni di persona Devota 

Def.to Baggio Giocondo 
Def.to Piva Angelo 
Def.ti Colautti Alceo e Fantin Norma 
Def.ti Vivian Marco e Vittoria 
Def,ti Sacilotto Sante, Linda e Rina 
Def.ti Pivetta Fiorentino, Giacomo e Amelia 
Def.ta Mancini Luisa 
Def.to Don Carlo Bertolo 
Def.ti Bortolin Angelo  e Pignat Carmelo 
Def.ta Bortolin Celestina 
Def.ta Bortolin Maria 

Def.ti Santarossa Giovanni e Silvia 
Def.ti VerardoLodovico e Bortolin Luigia 
Ann. di Santarossa Paolo 
Ann. di Tomasella Natale 
Def.to Moras Marino 
Ann. di Verardo Celestina, Luigi e figlie 
Ann. di Puiatti Maria 
Def.to De Carlo Pietro 
Def.to Verardo Celestino 
Def.ti Rossitto  - Verardo 
Trig. Bortolin Celestina e Maria 
Ringraz. Classe 1948 e defunti 
 

Def.ta Bortolin Celestina 


