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PIENO COMPIMENTO DELLA LEGGE  E’  IL 

CUORE  DI  CHI AMA 
 

L’autore del libro del Siracide (I Lettura) 
sottolinea che la legge di Dio interpella la 
libertà umana. Poiché il Signore ci ha elargito 
la capacità di scegliere, siamo responsabili 
delle nostre azioni. L'adesione alla verità ci 
rende liberi di scegliere il bene. Il salmista 
(Salmo 118) ci offre una meditazione 
sapienziale sulla legge divina, rivelandoci che 
nella volontà di Dio è la nostra pace. Gesù 
(Vangelo), venuto a portare a compimento la 
legge e le profezie dell'Antico Testamento, è 
il nuovo Mosè che inaugura la n uova giustizia 
del regno dei cieli incentrata sull'amore, che 
non si adira, promuove la riconciliazione e la 
pace, non manca di rispetto, è fedele, è 
veritiero. Chi fa la volontà di Dio Amore 

rimane in eterno e sarà considerato grande nel regno dei cieli. 
   L'apostolo Paolo (II Lettura) ci parla della sapienza di Dio che non è di 
questo mondo. Lo Spirito Santo ci dona la sapienza della Croce, il pensiero di 
Cristo, Signore della gloria. Nutriti dal Crocifisso Risorto che ci rinnova e ci 
purifica al convito eucaristico, viviamo coerentemente con le esigenze del suo 
Vangelo, ricercando prima di tutto il suo Regno e la sua giustizia per avere la 
vita vera. 
 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Pier Damiani 

 Cattedra di S. Pietro 
S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 17 al 23 febbraio 2020 

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

S. Policarpo 
 
S. Messe ore 8.00 e 10.30 

lun 
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23 
feb 
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18 
feb 

 

Assemblea annuale 2020 
Donatori di sangue Tamai 

 

Venerdì 21 febbraio - presso il salone 
parrocchiale alle ore 20.30 
Durante la serata verranno proiettati 
foto e video degli avvenimenti 
dell’anno appena trascorso con 
possibilità di dialogo, dibattito e 
confronto tra i presenti. 
Tutti i soci donatori sono invitati. 

Il gruppo Caritas  dell’Unità 
Pastorale si Incontrerà mercoledì 19 
febbraio alle ore 20.30 a Prata per 
l’incontro mensile di formazione 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 17  

S. Messa Ore 17.30    
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LA LEGGE DI DIO NELL ’ESTERIORITÀ O NEL CUORE? 

 
   Il libro della Legge data da Dio a Mosè, chiamato Deuteronomio 
(30,15-20), presentava la scelta degli uomini tra il bene ed il male, 
ma anche le conseguenze: Io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, 
la morte e il male… Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non 
ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a 
servirli, io vi dichiaro oggi che certo perirete… Io ti ho posto davanti 
la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la 
vita… 
 

   Gesù porta a compimento la Legge data a Mosè con la 
specificazione che non basta seguire i dettami di Dio nei fatti esterni, 
ma occorre che il cambiamento e l’osservanza della Legge sia anche 
nel cuore. 
   “Se la vostra giustizia (= accoglienza dei precetti di Dio) non 
supererà quella degli scribi e dei farisei (che si ritenevano giusti e 
santi) non potrete partecipare al Regno dei Cieli”. 
   Il pieno compimento della Legge sta in quelle parole di Gesù: : « 
Agli antichi fu detto… Ma io vi dico…». Non è una contrap-
posizione, ma è un completamento, un approfondimento che parte dal 
cuore della Legge di Dio (= dal cuore stesso di Dio) e deve arrivare al 
cuore degli uomini: « Ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. 
Questo rende impuro l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono 
propositi malvagi, omicidi, adultèri, impurità, furti, false 
testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro 
l'uomo… ». (cfr. Mt 15,19). 
 

Don Aldo  
 
 
 
 

sabato 22 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  18 
S. Messa Ore 17.30    

mercoledì 19 
S. Messa  Ore 17.30    

S. Messa Ore 17.30 

giovedì 20 
S. Messa  Ore 17.30    

 

venerdì 21 
S. Messa  Ore 17.30    

domenica  23 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Def.to Santarossa Marco 

Def.ti Santarossa Adamo e Fiorina 
Def.ti fam. Mella 

Def.ta Boscaia Vilma 
An. di Negri Fortunata 

Def.ta Santarossa Veneranda e fratelli 
 

Ring. 30°  matr. Santarossa Franco e Valentina 
Def.ti Mario e Maria 
Def.to Feltrin Angelo 
On. B.V. Maria P.D. 
Def.ti Pivetta Virginio e Santarossa Teresa 
Def.ti Naibo Paolo, Rosina e Anna 
Trig. di Sacilotto Roberto 
Def.ti  Bortolin Celestina e Maria 
Def.to De Carlo Pietro 
Def.ti Bonomi Luigi e Negri Fortunata 

Def.ti Moras Antonio e Benedet Irma 
Ring. B.V. Maria P.D. 
Def.ti Santarossa Anna e Angelo 
Def.to Santarossa Sante 
Ann. di Tomasella Italo 
Ann. di Verardo Maurzio, Rino  e Dario 
Def.ti Santarossa –Verardo 
Ann. di Moras Michelino 
Def.to Gasparini Lino 
Ann. di Lucchese Dosolina e Giovanni 

Def.ta Coan Bruna 


