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LA LUCE DEL GIUSTO SPLENDE DAVANTI AGLI UOMINI 
 

Il vero digiuno - come sottolinea il profeta 
Isaia (I Lettura) - consiste nel praticare le 
opere di giustizia e di misericordia. In tal 
modo si rimargina la ferita del nostro 
egoismo e diventiamo luminosi, ottenendo 
il perdono e il soccorso del Signore. Il 
salmista (Salmo 111) ci presenta la beati-
tudine del giusto che accoglie e mette in 
pratica la legge di Dio, distinguendosi per la 
pietà e la generosità. I discepoli di Gesù 
(Vangelo), che ne continuano l'azione con la 
forza del suo Santo Spirito, ardenti nella 
fede sono "sale" che da sapore alla storia e 
operosi nella carità, sono "luce" che 
illumina il mondo. Facendo il bene, siamo il 
segno della presenza di Gesù nella storia, 

diventando motivo per la glorificazione del Padre. 
   La predicazione dell'apostolo Paolo (II Lettura) che annuncia Gesù Cristo 
crocifisso - scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma potenza e sapienza 
di Dio per coloro che sono chiamati - si basa sulla manifestazione della potenza 
dello Spirito Santo che converte i cuori.  
Uniti a Cristo, che ci nutre con il suo Corpo e Sangue in questo sacramento di 
vita eterna, siamo la sua Chiesa, chiamata a vivere secondo il vero spirito del 
Vangelo. 
 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Scolastica 

B.V. Maria di Lourdes 
 

S. Damiano 
 

S. Fosca 

SS. Cirillo e Metodio 

 S. Giorgia 
S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 10 al 16 febbraio 2020 

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

S. Giuliana 
S. Messe ore 8.00 e 10.30 
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Triduo Madonna di Lourdes 
7-11 Febbraio 

 

Lunedì 10 febbraio:  
Ore 9.00 “ Buongiorno Dio” 
(Incontro/preghiera con i bambini della 
scuola dell’Infanzia).  
Eventuali visite agli Ammalati. 
Ore 19.00  S. Messa. 
Ore 20,00  S. Rosario Meditato 
 

Martedì 11 febbraio: ore 9.15 in chiesa  
S. Messa con i bambini della scuola dell’ 
Infanzia e parrocchiani. 
Ore 15.00 Incontro con i bambini di 3° 4° 
5° elementare. Ore 19.00 Riflessioni/ 
Rosario meditato. Ore 19.30. S. Messa. 
 
 
 

Gruppo Caritas 
“Festa della vita”. Con il mercatino dei 
fiori sono stati raccolti 500 euro. Grazie 
a quanti hanno collaborato. 
 

11 FEBBRAIO 

2020 
 

“FESTA DELLA  
BEATA 

VERGINE  
MARIA  DI  
LOURDES 

Venerdì 14, alle ore 20,30 
Adorazione al SS. Sacramento, 

 in chiesa a Tamai 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 10 

S. Messa Ore 19,00 
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I  CRISTIANI DI OGGI SONO SALE SAPORITO O INSIPIDO ? 
 

 

   Il sale è quell’alimento naturale del quale ci si accorge quando manca. 
 

   Gesù dice ai suoi discepoli: “V OI siete il sale della terra”, sale che 
deve dar sapore nuovo alla vita, deve far sentire che la vita è dono di 
Dio ed è bella e buona, non è un possesso, ma un dono da custodire. 
   Ma, c’è un ma… Se il sale perde il suo sapore, che si fa? Viene buttato 
via, non serve a nessuno. 
   I discepoli di Gesù di oggi, i cristiani dei nostri giorni, sono davvero 
“sale delle terra”? O si sono adeguati alla mentalità del mondo e sono 
diventati “talmente insipidi, che non sanno da niente” e vengono buttati 
via… esclusi da ogni parte? 
 

   Coloro che rifiutano Gesù si divertono ad escludere i cristiani dalla 
convivenza civile e sociale… “tanto non sanno da niente…” 
   Però il vero sale lo si sente davvero anche quando c’è una piccola 
ferita su un dito. 
 

   Ecco, anche le parole di Papa Francesco possono essere “sale che 
brucia” e vengono censurate dai corifei del pensiero unico. 
 

   Gesù dice ai suoi discepoli: “V OI siete la luce del mondo”. Non luce 
propria, ma ricevuta da Gesù, e, come da uno specchio, possa essere 
propagata a tutti. 
   Le opere buone, di generosità, di disponibilità non han bisogno di 
pubblicità, sono come un faro posto in alto… Sono le opere malvagie, di 
imbroglio, di ingiustizia, di interesse personale, di cattiveria che si 
compiono di sottobanco, queste hanno necessità di essere nascoste. 
 

   Ciò che brucia, come il sale nelle ferite, il mondo cerca di eliminarlo, 
e la luce che illumina le azioni malvagie il mondo cerca di spegnerla. 
Ecco perché i cristiani, se non sono perseguitati direttamente, vengono 
costantemente emarginati e non tenuti in considerazione, se non quando 
fanno notizia o scalpore. 
 

   “Il mondo ama ciò che è suo” perciò non vuole antagonisti o chi 
denuncia le sue malefatte. 

Don Aldo 
 

sabato 15 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  11 

S. Messa Ore 9,15 – 19,30  
Ore 17.30 

mercoledì 12 

S. Messa Ore  17,30 

giovedì 13 

S. Messa Ore  17,30 

 
venerdì 14 

S. Messa Ore  17,30 

S. Messa Ore 17.30 

domenica  16 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Ann. di Verardo Elsa 
Def.to Bortolin Angelo 
Def.te Bortolin Sr. Lodovica , Maria e Celestina 
Ann. di Verardo Elsa 

Ore 15,00 Funer. di Pessotto Noemi Genoveffa 
Ring. B.V. Maria P.D. 
On. B.V. Maria P.D. 
Ann. di Giuriati Fiorella 
Def.ta Carretta Ines 
Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella, 
    Franco e Piero 

Ann. di Diana Regina e Corazza Domenico 

Def.ti Santarossa Stefano, Rosina e Figli 

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Def.ta Bortolin Maria 
Def.ta Bagnariol Ester 
Def.to Baggio Giocondo 
Def.ti Zavattin Dino e Rosa Maria 
Ann. di Moras Pietro 
Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina 
Def.to Moras Romano 

Def.ti fam. Monte 
On. B.V. Maria P.D. 
Def.ti Moras Mario, Carolina e Leone 
Ann. di Fadelli Lino e Laghi Ernesta 
Ann. di Borin Gino 

Def.to Vivian Giacomo 


