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Trasmissioni in TV
La Diocesi di notifica le Celebrazioni
Diocesane che verranno trasmesse attraverso
l’emittente il 13, visibili in TV al canale 13 o
605 (secondo le zone):
Domenica 22 marzo, alle ore 11,00: la S.
Messa dalla Chiesa del Cristo in Pordenone.
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NOTIZIE

Mercoledì 25 marzo, Festa dell’Annunciazione del Signor e: alle ore 21,00 il S. Rosario
dalla Chiesa del Seminario.
Venerdì 27 marzo, alle ore 21,00: VIA
CRUCIS dalla Chiesa del Seminario.
Domenica 29 marzo, alle ore 11,00: la S.
Messa dalla Chiesa del Seminario..
Mercoledì 1 aprile: alle ore 21,00 il S.
Rosario presieduto dal Vescovo dalla Chiesa
del Seminario.
Venerdì 3 aprile, alle ore 21,00: VIA
CRUCIS dalla Chiesa del Seminario.

S. Stefano Harding

V° di Quaresima
S. Secondo

Chi domenica scorsa ha seguito la S. Messa
delle ore 11,00, celebrata dal Vescovo in
Seminario, si sarà domandato: “Come mai
tutti quei sacerdoti ed i seminaristi?.
Sono tutti “rimasti in casa”: i sacerdoti
sono lì residenti, come anche il Vescovo
risiede in Seminario. Anche i giovani studenti
durante tutta la settimana risiedono lì, e perciò
anch’essi sono “rimasti in casa”. Don Aldo

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 23 al 29 marzo 2020
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006
www.parrocchiatamai.it
parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

IV^ DI QUARESIMA - A
LA VERA VISTA È LA LUCE DELLA FEDE
Non c’è peggior sordo di chi non vuol
sentire e non c’è peggior cieco di chi non vuol
vedere (un proverbio antico).
Chi sono i ciechi, non soltanto materiali,
secondo Gesù? Voler chiudere gli occhi davanti
all’evidenza… e fare di tutto perché anche gli altri
li chiudano è il peggior “peccato che rimane”.
Il cieco nato, guarito da Gesù, ottiene due doni:
la vista materiale degli occhi e la luce della fede
che fa riconoscere Gesù, il mandato da Dio.
Ma è anche un insegnamento che le luce della
fede la si ottiene con un lavaggio: il cieco alla
piscina di Siloe “andò, si lavò e tornò che ci
IL CIECO ANDO’, SI LAVO’
vedeva”; per gli altri, per noi, il lavacro del
E TORNO’ CHE CI VEDEVA
Battesimo ci porta a riconoscere Gesù che è la
luce della nostra vita. Gesù è la “vera Luce del mondo”.
I pregiudizi dei farisei contro Gesù non sono altro che “cecità incancrenita”,
perché pensavano di vedere tutto, di sapere tutto, di giudicare tutto: « Sei nato tutto
nei peccati e vuoi insegnare a noi? » dicono al cieco guarito.
Gesù dice loro: « Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma poiché dite “noi
vediamo”, il vostro peccato rimane »…
Anche ai nostri giorni ci sono coloro che non riconoscono Gesù (è troppo
scomodo per la loro vita…) e fanno di tutto per impedire agli altri di conoscerlo, di
riconoscerlo ed di accoglierlo. Fanno la “politica dello struzzo” che nasconde la
testa sotto la sabbia, mentre tutto il resto è allo scoperto: la loro è una piccola
intelligenza che rifiuta di vedere l’immensità di Dio.
Quanti battezzati in età giovanile o matura hanno testimoniato: « Ora vedo più
chiaramente nella mia vita! E’ tutta cambiata. Non sono più angosciato, perché ho
trovato Gesù che mi guida… ».
Don Aldo

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

Domenica 22 marzo 2020.
Giovedì sera, festa di S. Giuseppe, abbiamo pregato con il S.
Rosario assieme al Papa, ai vescovi d’Italia, al nostro Vescovo
Giuseppe. Abbiamo pregato S. Giuseppe che ci aiuti in questi momenti
così difficili e dolorosi. Continuiamo a pregarlo come ci ha invitato Papa
Francesco ancora nel dicembre 2017: “Aiutaci, tu che conosci come
camminare nel buio, tu che conosci come si ascolta la voce di Dio, tu
che conosci come si va avanti in silenzio”.
Continuiamo a pregare anche S. Michele Arcangelo, perché in questi
giorni il diavolo è scatenato e vuole farci vedere che è lui il “padrone
che domina il mondo” con la morte… e ci vuole impedire di
accogliere la vera medicina che è Gesù… Ma con la preghiera, anche se
chiusi in casa, ci possiamo sentire veramente liberi…
Venerdì mattina ho fatto un brutto sogno, mai ricordato così bene:
Mentre camminavo frettolosamente per il centro di Pordenone ho
visto una ragazza che si trascinava su un marciapiede… Sua madre le
gridava: “Entra dentro…”. Lei ha risposto: “Lasciami in pace… Oggi ho
fatto queste tre cose: mi sono ubriacata, mi sono drogata, ho abortito, ho
ucciso il feto…” Mentre passavo quasi di corsa una voce mi ha detto:
“Non lascerà forse il Signore che si faccia un po’ di piazza pulita?”
Mi sono svegliato di soprassalto, quasi piangendo… e ora non posso
tacere…
Mi sono ritornate alla mente le parole del profeta Gioele del giorno
delle Ceneri (Gio 2,16): Tra il vestibolo e l'altare piangano / i sacerdoti,
ministri del Signore, e dicano: « Perdona, Signore, al tuo popolo, e non
esporre la tua eredità al vituperio /e alla derisione delle genti ».
Anche Papa Francesco, che domenica pomeriggio si è recato,
pellegrino a piedi a Roma, nella Basilica di S. Maria Maggiore ai piedi
della Vergine Maria e poi ai piedi del Crocifisso, l’abbiamo visto quasi
piangente…
Don Aldo

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO
San Michele Arcangelo, / difendici nella battaglia, / e sii nostro scudo e
difesa contro gli imbrogli maligni del diavolo; / fa’, te ne preghiamo, /
che Dio eserciti su di lui il suo potere, / e tu, o Capo della milizia
celeste, / con la forza di Dio incatena / nell’inferno Satana e gli altri /
spiriti maligni che a perdizione delle anime scorazzano per il mondo.
Amen.

lunedì 23

Def.ti Spessotto Luigi e Angelo
Def.to Gianotto Galiano
Ann. di Tommasini Giovanna

martedì 24

Intenzioni di Persona Devota

mercoledì 25
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Def.ti Bertolo Luigi e Silvia
On. B.V. Maria P.D.

giovedì 26

Def.ti Santarossa Licia – Marisa
Def.to Rossitto Giuseppe

venerdì 27

Intenzioni di Persona Devota

sabato 28

Def.ti Mazzon Antonio, Carmela e genitori
An. di Santarossa Giuseppe e Fiorina
Trig. di Verardo Giuseppe

domenica 29

Def.ti Bortolin Mario e Maria
Def.to Feltrin Angelo
Def.ti Savinelli Lorenzo, Maria e Giuseppe
Def.to Sacilotto Roberto
Def.ti Bortolin Celestina e Maria
Def.ti Mazzon Antonio e Polesello Santina

Don Aldo celebra ogni
giorno la S. Messa senza
uscire di casa secondo le
intenzioni elencate, in
collegamento telefonico
con le Suore e prega
assieme a loro.

