
 

Incontri della settimana 
     In parrocchia 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

 
 

 
 

 
GESU’. FIGLIO AMATO,  

RIVELATORE DEL PADRE, DIO CON NOI 
 

Come vorremmo conoscere ed accogliere 
quel servo eletto da Dio, riempito di Spirito 
Santo che, senza nessuna violenza e con 
infinito rispetto per ciascuno, stabilirà la 
giustizia di cui il mondo tanto ha bisogno: la 
vera giustizia che consiste nel restituire 
l'uomo a Dio. Grazie a Lui, i ciechi, che non 
vedono l'Amore di Dio, vedranno, e delle 
moltitudini di prigionieri scopriranno la 
libertà dell'Amore vero che solo Dio ci può 
donare. 
   Ora, oggi, presso il fiume Giordano, il cielo 
si strappa e la voce del Padre si fa sentire: 
quel servo tanto atteso è Gesù. Lo Spinto 
Santo, come una colomba, scende su di Lui e 
dimora su di Lui. Non c'è quindi nessun 

dubbio: l'umanità finalmente può ritrovare Dio. E Dio non fa preferenze di 
persone: Gesù si offre per essere Signore di tutti. Tutti. Si è inserito nella fila 
dei peccatori che chiedono il battesimo per essere in mezzo a noi. per poterci 
raggiungere tutti. Tutti. E oggi ancora, passa, beneficando e risanando tutti 
coloro che stanno sorto il potere del diavolo, perché Dio è con Lui. Perché Dio 
con noi. E tu, sii con Lui! 
 
 
 
 

“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 13 al 19 gennaio 2020 

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

Ss. Mario e c. 
S. Messe ore 8.00 e 10.30 
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Concerto 
“Amici della Musica ” 

 

Sabato 18 gennaio nella sala 
parrocchiale alle ore 20.45 si terrà il 
concerto di inizio anno del complesso 
musicale bandistico di Tamai “Amici 
della Musica” diretto dalla maestra 
Monica Giust. 
Seguirà un rinfresco. Tutta la popola-
zione è invitata a partecipare. 
. 

Settimana di preghiera  
per l’Unità dei Cristiani 
18  –  25 gennaio 2020 

 

Forza: spezzare il pane per il viaggio. 
Martedì 21 gennaio ore  20.30  Chiesa 
di S. Ruperto e Leonardo -  Vallenon-
cello. 
 

Ospitalità: accogliere con gentilezza 
Venerdì 24 gennaio ore 20.30 Chiesa 
Evangelica Battista Pordenone. 

Alfabeto della fede 
 

Domenica 19 alle ore 9.00  
Incontro genitori Alfabeto delle Fede  
per  II° e III° elem. 
Ore 10.30 Ricordo del S. Battesimo per 
i bambini di III° elem. 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 13 

S. Messa Ore  15.00 

 

 

BBBBATTESIMO DI ATTESIMO DI ATTESIMO DI ATTESIMO DI SSSSIGNORE IGNORE IGNORE IGNORE GESU’GESU’GESU’GESU’----        AAAA    
 

QUESTI È IL FIGLIO MIO , L ’AMATO : ASCOLTATELO ! 
 

   “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?” 
Gesù rispose a Giovanni: “Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia”. 
 

   Gesù, immergendosi nel fiume Giordano, porta la “giustizia” di 
santificare le acque del mondo perché possano divenire fonte di vita nuova 
per tutti; porta la “giustizia”, che tutta l’umanità attende, di questo lavacro 
purificatore, per divenire “compiacimento da parte di Dio Padre”. 
   Senza questo passaggio “nell’acqua del Battesimo” l’uomo non trova né 
la luce dei cieli aperti, né lo Spirito santificatore, né il compiacimento da 
parte di Dio. Solo chi scende nell’acqua con Gesù ode la voce del Padre che 
dice: “Tu sei mio figlio…”. 
 

   Nelle testimonianze liturgiche dei primi cristiani (vedi il battistero in S. 
Eufemia a Grado) veniva chiarito che il discendere nell’acqua da un lato 
significava “morire con Cristo” alla vita passata, lontana da Dio (o nel 
peccato) per “risorgere con Cristo alla vita nuova” dall’altra parte del 
battistero, senza voltarsi indietro (cfr. Rom 6,2-3). 
 

   I segni liturgici che ci ricordano il nostro Battesimo vengono evidenziati 
in modo particolare nella liturgia del Sabato Santo: 
- il passaggio nell’acqua che diventa liberazione dalla schiavitù del peccato, 

come per gli Ebrei il passaggio del Mar Rosso è divenuto libertà dalla 
schiavitù del Faraone. 

- il vestito bianco è segno della nuova dignità dei “figli di Dio” per cui 
possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo “papà – abbà”, non più 
“padrone” con la paura dello schiavo (cfr. Rom 8,14-15). 

- la candela accesa alla fiamma del “Cero Pasquale”, segno di Gesù risorto, 
è quel segno pasquale che ci accompagna e ci deve accompagnare per 
tutta la vita e che dobbiamo sempre alimentare, perché non affievolisca e 
si spenga. 

- le promesse battesimali infine sono quella professione di Fede in Dio, 
Padre e Creatore, in Gesù, Salvatore, e nello Spirito Santo, santificatore, 
che diventa vera luce, certezza e sostegno per la nostra vita di ogni 
giorno. La liturgia della Chiesa ce le fa ripetere diverse volte nell’anno, 
come ogni volta che partecipiamo al rito solenne del S. Battesimo. 

 Alla fine il celebrante proclama: “Questa è la nostra Fede, questa è la 
Fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, 
nostro Signore”. 

      Don Aldo 
 

sabato 18 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  14 

S. Messa Ore 17,30  
Ore 17.30 

mercoledì 15 

S. Messa Ore  17,30 

 Ore 17.30 

giovedì 16 

S. Messa Ore  17,30 

venerdì 17 

S. Messa Ore  17,30 

 

domenica  19 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Funerale di Santarossa Sante 
Anime del Pugatorio 
Def.ta Bortolin Celestina 
Def.ti Rubert Patrizia e Lino 

Ann. di Dotta Lino 
Def.ti Santarossa Stefano, Rosina e figli 
Ann. di Brancotti Annunciata 

Ann. di Corazza Domenico e Diana Regina  
Def.ti  Polesello - Verardo 

Def.ti  Sacilotto Sante, Linda e Rita 
Def.ti Santarossa Adamo e Fiorina 
Def.to Mazzon Angelo 

Def.to Verardo Antonino 
Def.to Bozzetto Gabriele 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Def.ta Bortolin Celestina 
Ann. di Verardo Rita e Santarossa Luigi 
Def.ti De Nardi Bortolo e Iva 
Def.to Baggio Giocondo 
Def.ta Boscaia Vilma 
Def.to Moras Giovanni 

Def.to Vivian Giacomo 
Ann. di Cancian Fiorindo 
Def.ti Moras Antonio e Benedet Irma 
Def.ti  Bortolin Rosinetta e Iginio 
Ott. di Rossitto Angela 

Def.ti Verardo Virginio.Virginia, Mirella,  
Franco e Piero 
Def.ta Bortolin Celestina 
Ann. di Buoro Maria 


