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PERSEVERARE  NELLA  FEDE  DIMORARE  NELL’ AMORE 
 

 “Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve 
passare attraverso una prova finale che 
scuoterà la fede di molti credenti. La 
persecuzione che accompagna il suo 
pellegrinaggio sulla terra svelerà il "mistero 
di iniquità" sotto la forma di una impostura 
religiosa che offre agli uomini una soluzione 
apparente ai loro problemi, al prezzo 
dell'apostasia dalla verità”. Fanno 
impressione queste parole del Catechismo 
della Chiesa Cattolica (n. 675). Sono in realtà 
l'eco del Vangelo odierno: Gesù ci annuncia 
chiaramente che la Chiesa, suo Corpo, 
parteciperà alla sua Passione. 
   Da parte nostra, ci dice Gesù, conta una 
sola cosa: la perseveranza. Perseverare nella 

fede. Scegliere sempre la misericordia e la benevolenza. “Non preparare la 
nostra difesa”, ma ricevere da Gesù la parola e la sapienza dell'amore. E la 
preghiera: pregare per le anime, pregare per essere liberati dalla superbia e 
dall'ingiustizia, affinché il Sole di giustizia, al suo sorgere, ci porti raggi 
benefici e non fuoco bruciante (I Lettura). E, aggiunge Paolo, guardiamoci 
dall’agitazione o dall'oziosità. Pregare per saper amare. Per dimorare 
nell'amore. 
 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”

mer  
20 

nov 
 

gio 
21 

nov 
. 

ven 
22 

nov 
. 

sab 
23 

nov 

Ded. Basiliche SS. Pietro e 
Paolo 

S. Fausto 
 

S. Ottavio 

Pres. B.V. Maria 
Madonna della Salute 

S. Cecilia 

 S. Clemente I° 
S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 18 al 24 novembre 2019 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  
 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 
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Tutto il mondo è la mia famiglia 
Terza Edizione 

Oggi 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 
 

Giornata dei poveri 
Oggi domenica 17 ricorre la “Giornata 
dei poveri” indetta da papa Francesco per 
l’occasione si è deciso che il ricavato delle 
offerte di una S. Messa sarà devoluto alla 
attività della Caritas dell’U.P. 
 

Alfabeto della Fede 
 

Oggi, alle ore 9,00, i genitori dei bambini 
di 2^ e 3^ el. si trovano assieme per 
iniziare un cammino di condivisione della 
propria esperienza cristiana con i loro 
figli. Seguirà la S. Messa alle ore 10.30. 

Domenica prossima è la Giornata 
di preghiera ed aiuto economico 

per il Seminario Diocesano 
 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 18 

S. Messa Ore  17.30 
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LA PERSEVERANZA NELLA FEDE E ’  LA SICUREZZA DELLA VITA  
 

   Il mondo passa con tutta la sua gloria e la sua boria. Anche le 
costruzioni più belle, più maestose, più sontuose e sicure sono 
destinate a scomparire… ma i segni premonitori non sono dati a 
sapersi. Gesù ci invita a non lasciarci ingannare da coloro che, 
davanti alla cattiveria degli uomini o alle calamità naturali, vogliono 
preannunciare la “fine del mondo” e il tempo del “giudizio o del 
castigo di Dio”. 
 

   Ben più importanti saranno invece le persecuzioni, che avverranno 
in tutti i secoli, per chi vuol rimanere fedele a Gesù. La loro 
testimonianza, suggerita dallo Spirito di Dio, sarà la prova della 
verità di Gesù e della novità della salvezza portata da Lui. 
   Gesù non ci chiede di vivere alla giornata, che capiti quello che 
deve capitare… ma neanche di lasciarci intimorire da paure o 
preannunci di mali e di catastrofi: questi fatti servono a coloro che 
vogliono dominare con le minacce e le continue apprensioni, che 
sono sempre cattive consigliere… Solo la fede nella provvidenza di 
Dio fa vincere ogni paura e ci fa vivere con più serenità. 
 

   Dio è un Padre che vuole sempre il bene e la vita di tutti i suoi 
figli. 
   Siamo noi invece che spesso ci dimentichiamo che ogni giorno ed 
ogni ora è un dono di Dio e che sovente vorremo estraniarci da Lui, 
pensando di essere più liberi. 
   Siamo un po’ come quel piccolo ragno che, dopo aver fatto e 
contemplato la sua bella tela, ha pensato di tagliare quel filo che 
scendeva dall’alto del ramo, ritenendo che fosse inutile e 
superfluo… e rimase raggomitolato su se stesso. 
          Don Aldo 
 

* * * * * * * * * 
 

Sabato 23 e domenica 24, (per chi non l’ha fatto sabato 19 e domenica 30 
ottobre) 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. 

sabato 23 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  19 

S. Messa Ore  17.30 

Ore 17.30 

mercoledì 20 

S. Messa Ore  17.30 

 Ore 17.30 

giovedì 21 

S. Messa Ore  17.30 

venerdì 22 

S. Messa Ore  17.30 

 Ore 17.30 

domenica  24 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 
Def.ti Mazzon Maria Santarossa 

Def.ta Boscaia Vilma 
Def.ta Sr. Emilia Mazurkievicz 

Def.ti Verardo Luigi e Teresa 
Ann. di Verardo Virginio 

Def.ti Verardo Maria e Jacques 
Def.ta Sr. M. Amelia Porcellato 

Def.to Vacirca Massimiliano 
Def.to Lucchese Eugenio 
Def.ta Furlan Santa 
Def.ti Bortolin Mario e Maria 
Def.to Feltrin Angelo 
Def.ti Verardo Luigi e Celestino 
Def.to Don Floreano Missoni 
Def.ti Confraternita SS. 
Def.ti Sacilotto Angelo, Rina e Marinella 
Def.to De Martin Alessandro 
Def.ti Fregolent Girolomo e Turchetto Palmira 
Def.ta Fregolent Ida 

Def.ti Verardo Valter, Italia e Simone 
Def.ti Zanardo Antonia, Dina e Mariarosa 
Def.ti Verardo e Bortolin 
Def.ti Classe 1954 
Def.to Celetto Carletto 
Def.ti Breda 
Def.to Cancian Fiorindo 
Ann. di Corazza Francesco 

Def.ti Vivian Celeste e Angela 
Def.ta Sr. M. Antonia Zapponi 


