
 

 

Incontri della settimana 
     In parrocchia 
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LLLLA A A A DDDDOMENICA DELLA OMENICA DELLA OMENICA DELLA OMENICA DELLA PAROLAPAROLAPAROLAPAROLA    
 

Ogni domenica ASCOLTIAMO LA 

PAROLA DI DIO, che deve essere 
la LUCE che illumina le nostre 
scelte di vita. Oggi ci viene 
presentato Gesù che, avendo 
saputo dell'arresto di Giovanni 
Battista, in una sorta di ritirata 
prudenziale, torna in Galilea, 
“nella terra di Zabulon e di 

Neftali”, una citazione del profeta Isaia (I Lettura). Si compiono le Scritture. 
La predicazione di Gesù inizia con la chiamata dei primi quattro discepoli: 
Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. 
   Nella “Galilea delle genti” nasce il nuovo popolo di Dio che Gesù invita 
alla conversione, al cambiamento di mentalità e del proprio modo di agire 
perché “il regno dei cieli è vicino”. E’ una VERA LUCE per un popolo 
oppresso, immerso nelle tenebre. Il popolo d'Israele è sempre rivolto al 
futuro, alle promesse. Con Gesù il futuro è diventato presente. La speranza e 
le attese dei profeti si realizzano: siamo chiamati a cambiare i nostri egoismi 
in amore. Cristo Gesù non può essere diviso, ci ricorda l'apostolo Paolo     
(II Lettura). La fede nell'unico Salvatore deve esprimersi ed essere 
testimoniata in una vera unità che la grazia del Signore trasforma in 
comunione. Questa comunione è l'impegno che la parola di Gesù oggi 
chiede a ciascuno di noi 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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 S. Verdiana 
S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 27 al 2 febbraio 2020 

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

Presentazione del Signore 
S. Messe ore 8.00 e 10.30 
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Consiglio Pastorale 
Martedì 28 gennaio ore 20.45 
Convocazione del Consiglio Pastorale 
parrocchiale 

Lunedì 27 gennaio, alle ore 20,30 
presso il Palazzetto dello Sport di 
Azzano X°, il Vescovo desidera 
incontrare i Cresimandi, con i genitori e 
padrini. 

Candelora 
Domenica 2 febbraio nella festa 
della presentazione di Gesù al 
tempio la benedizione delle candele 
( Candelora) sarà in ambedue le  
S. Messe delle 8.00 e 10.30 

Il Triduo in preparazione della 
festa della B.V. Maria di Lourdes 
inizierà la sera di venerdì 7 
febbraio 

Con il Motu Proprio il Papa 
Francesco istituisce la domenica 

della Parola di Dio 
 

La Parola di Dio vuole rispondere a 
tante richieste maturate dopo il Giubileo 
straordinario della Misericordia per 
comprendere l’inesauribile ricchezza 
che proviene da quel dialogo costante di 
Dio con il suo popolo. 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 27 

S. Messa Ore 17,30 
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IL REGNO DI DIO È GIÀ IN MEZZO A NOI  
 
Le parole dei profeti hanno sempre preannunciato l’opera di Dio in 
favore del suo popolo, parole che si sono concretizzate in Gesù. 
   La Galilea (terra di Zabulon e di Neftali - 2 tribù dei discendenti di 
Giacobbe) al nord della Palestina era sempre una terra martoriata per il 
passaggio degli eserciti stranieri, specialmente dai porti del mare 
Mediterraneo fino all’entroterra di Damasco, in Siria. 
   Gesù inizia la sua predicazione di annuncio del “Regno di Dio” 
proprio in questa terra: Dio non si è dimenticato del suo popolo, ma 
viene loro incontro. 
 

   L’annuncio di Gesù è molto semplice: “Convertitevi…”  (= Aprite gli 
occhi, accorgetevi, cambiate la vostra mente, il vostro sentire, il vostro 
pensare…) perché il Regno dei Cieli, l’opera di Dio, è in mezzo a voi. 
   Subito dopo Gesù incontra quelli che saranno i suoi primi discepoli, 
Pietro e Andrea, pescatori di pesci. Li chiama per farli “pescatori di 
uomini”  [= far passare gli uomini dalla morte (acqua) alla vita (luce e 
sole), collaboratori di Gesù]: è una prima “conversione”. 
   La seconda conversione sta nell’accorgersi davvero che il Regno dei 
Cieli è all’opera perché Dio agisce in Gesù nel portare le guarigioni 
dalle malattie, nel portare la vita dove prima c’era la morte. 
 

   Anche noi siamo chiamati a “convertire la nostra mente” 
(µετανοειτεµετανοειτεµετανοειτεµετανοειτε) nell’aprirci a vedere l’opera di Dio pur in mezzo ai nostri 
problemi, alle nostre difficoltà, alle nostre paure, alle nostre ansie. 
   Noi veniamo alla S. Messa domenicale non per costrizione (ovvero 
obbligo) ma per “ ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO”  che è “ LUCE”  che 
illumina le nostre scelte di vita. Poi sperimentiamo sempre di più e 
sempre meglio che Gesù è con noi, cammina con noi, è davanti a noi e ci 
indica la strada, si fa un tutt’uno con noi nella S. Comunione, e così si 
immedesima nella nostra vita quotidiana (= lavoro, scuola, famiglia, 
svago, relax…). 
 

   Il Regno di Dio non lo si vede arrivare da lontano, come un treno o un 
aereo… E’già in mezzo a noi e lo sperimentiamo se ci affidiamo a Gesù. 
 

Don Aldo 

sabato 1 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  28 

S. Messa Ore 15,00  
Ore 17.30 

mercoledì 29 

S. Messa Ore  17,30 

 Ore 17.30 

giovedì 30 

S. Messa Ore  17,30 

venerdì 31 

S. Messa Ore  17,30 

S. Messa Ore 17.30 

domenica  2 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Anime del purgatorio P.D. 
Ann. di Bortolin Germenico e Teresina 
Def.ta Da Frè Amabile 

Funerale di Sacilotto Roberto 
Def.ta Santarossa Maria 
 

Def.to Verardo Pietro 

Ann. di Moras Regina 

Def.ta Pivetta Carmela 
Def.to Bozzetto Gabriele 
Def.ti Zanardo Eugenio, Irma e Giacomo 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Def.ti Feltrin Fortunato e  Bruna 
Ann. di Verardo Domenico 
Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta 
Trig. di Moras Giovanni 
Def.ta Belia Agnese 
Def.to Santarossa Tarcisio 
Def.ti Verardo Rino, Dario, Marzio,  
   Secondiano e Stella 

Def.to Santarossa Vittorio 
Def.ti Poles Paolo, Luigi Ersilia 
Def.to Santarossa Agostino 
Def.ti Santarossa Antonio, Lisetta e Giovanni 
Def.ti Giusto Benito, Agnese e Fermino 
Ann. di Polesel Enrico e Lina 
Def.ta Canzian Amalia 
Def.ti Amici della Musica di Tamai 

Def.ta Bortolin Celestina 
On. B.V. Maria – P.D. 


