
 

 
IO SONO LA PORTA 

DELLE PECORE 

Incontri della settimana 

     In parrocchia 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

IV^ DI PASQUA  
 

GESÙ – BUON PASTORE 
 

   Con un’immagine concreta, molto familiare per gli 

ebrei, Gesù presenta se stesso e la sua opera come dono in 

favore dell’umanità. L’attenzione posta non è tanto sulle 

pecore (o “pecoroni” come qualcuno rifiuta di essere 

definito) ma quanto sul “pastore” che le guida, le 

conduce fuori al pascolo buono, le conosce per nome, una 

ad una. Gesù si definisce poi “la porta” del recinto delle 

pecore. Chi passa attraverso di Lui trova il bene e la vita in 

abbondanza. Tutti noi siamo alla ricerca di una vita che 

abbia un significato, uno scopo… E se questo non lo 

troviamo, vuol dire che abbiamo sbagliato “porta o 

strada”… 

   Gli altri che si propongono come “porta” o “pastore” o 

“guida del popolo” sono ladri e briganti, perché non 

pongono al primo posto il vero bene delle persone, anche 

se mascherato da salute pubblica, ma il proprio tornaconto personale, o economico o di 

successo di immagine. 

   Gesù ci conosce per nome, non soltanto come distinzione tra uno e l’altro, ma il nome è 

la vera caratteristica di ogni persona. Ciò vuol dire che Gesù ci conosce fino in fondo nel 

nostro intimo, e sa comprenderci e aiutarci in tutte le nostre necessità. Davanti a Lui non 

siamo una massa informe (una parola attuale “massa critica”) o dei numeri, ma siamo 

persone amate, ciascuno nella sua caratteristica. Gesù ci ama così come siamo adesso, 

anche con i nostro limiti o peccati, nella nostra situazione attuale. 

   Intimamente legata a questi messaggi è oggi la giornata di preghiera per le “Vocazioni di 

Speciale Consacrazione”, cioè alcuni che sono chiamati per nome da Gesù per un compito 

speciale di servizio in favore dei fratelli: « Giorgio, Carlo, Lucia, Veronica, Giovanni, 

Martina… Vieni e seguimi! »  

   Cosa rispondiamo?      Don Aldo 

 

 

 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Ciriaco 

 

S. Irene di Lecce 

 

S. Domenico Savio 

 

S. Domitilla 

 

B.V. Maria di Pompei 

 S. Pacomio 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 4 al 10 maggio 2020 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  

 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 
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S. Antonino 

   V^ DI PASQUA 
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Le Celebrazioni Diocesane 

 

del nostro Vescovo Giuseppe 
verranno trasmesse attraverso 

l’emittente il13, visibili in TV al 
canale 13 o 605 (secondo le zone): 

 

Domenica 3 maggio: S. Messa alle 

ore 11,00 dal Santuario della 

Madonna del Monte di Marsure. 

 

Domenica 10 maggio: S. Messa alle 

ore 11,00 dal Duomo di Spilimbergo. 

 

* * * * * * * * * 
 

* Poiché siamo in attesa di indicazioni 

da parte della autorità governative e 

dei Vescovi dell’Italia, tutti gli 

appuntamenti parrocchiali 

programmati sono ancora sospesi: 

 

* Anche per le S. Messe festive e 

feriali, appena avremo nuove 

comunicazioni e precisazioni, vi sarà 

comunicato. 

 
 

http://www.parrocchiatamai.it/
mailto:parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì  4 

 

 

IL FESTIVAL DELLA PAURA 
 

   Abbiamo iniziato il Mese di Maggio con una preghiera filiale e con 

l’Atto di Affidamento di tutta l’Italia alla Vergine Maria, ricordando 

che non siamo solo materia, ma anche spirito. 

   Si sta combattendo il virus, un nemico invisibile. E’ vero. Ma chi vive di 

solo materialismo e non sa innalzare lo sguardo vede soltanto il presente 

sensibile, ha paura, perché non sa dove e a chi aggrapparsi. 

   Gli scienziati, con le loro ricerche scientifiche, non trovando soluzioni 

per contrastare questo male, sono i primi ad avare paura. 

   I politici, con le loro comunicazioni statistiche, anch’essi hanno paura. 

   La paura della morte vuole dominare il mondo, ma la morte non 

proviene da Dio. E’ il diavolo che ha il potere sulla paura e sulla morte. 

   Nessun potere umano ci può liberare da questa paura, anzi tante volte il 

potere umano ha il suo piedestallo proprio nell’incutere ancora di più 

paura… 
   Solo i cristiani, che innalzano il loro sguardo e sanno che la loro vita è 

nella mani di Dio, anche se in mezzo ad apprensioni, si affidano a Dio che 

è vita. Sì. Dio è vita, ci vuole liberare da questa paura e attraverso Gesù 

ci vuole donare la speranza che “un mondo nuovo” è possibile. 
 

   Quale speranza sta dando ora il materialismo del mondo ? 

   Nessuna speranza reale, tante incertezze sul futuro e promesse di 

soluzioni economiche. Sullo sfondo però c’è sempre però la paura: 

mascherine, guanti, distanziamento sociale e chiusure in casa sono tutti 

sinonimi di paura. 

   Qualche scienziato ha paura anche dell’Eucaristia e vuol che anche gli 

altri abbiano a vivere con questa paura. 

   Il cristiano invece sa che il Pane Consacrato è il vero CORPO DI GESÙ e 

non trasmette alcun virus, anzi è l’antivirus per eccellenza. E’ l’incontro 

con GESÙ IN PERSONA, non una fantasia o una pia illusione. E’ solo lui 

che dà fiducia e speranza in un futuro migliore, non solo remoto ma 

anche prossimo. 
 

   Noi preghiamo San Michele Arcangelo, che si è eretto contro chi vuole 

farsi Dio, perché venga ora in nostro soccorso. 

   Siamo invitati da Papa Francesco a pregare la Vergine Maria, in 

questo mese di Maggio, con la preghiera, che lui stesso ha composto, per 

tutte le situazioni del mondo: è un invito alla fiducia e alla speranza che 

proviene solo da Dio. 

       Don Aldo 

 

 

sabato  9 

martedì  5 

mercoledì 6 

giovedì  7 

venerdì  8 

domenica  10  

Def.ta Verardo Adele – Sr. Stefania 

Def.ti Verardo Rosa e Silvio 

Def.ti Santarossa Stefano e Rosa 

Def.ti Polesello - Verardo 

Intenzioni di Persona Devota 

Def.ta Basso Anna 

Def.ti Pegolo Paolo, Elda e def.ti 

Def.to Bevilacqua Antonio 

Ann. di Bortolin Iva 

Def.ti Pivetta Virginio e Teresa 

Def.ti Verrrdo Lodovico e Bortolin Luigia 

Def.ta Rossitto Angela 

Ann. di Santarossa Benedetto 

Def.ti Santarossa Enrico e Ida 

Def.ti Bortolin Luigina, Tarsilla e Tommaso 

Def.ti Bertacco Antonio e Osola 

Def.ta Corni Mirella 

Don Aldo celebra ogni giorno la  S. Messa con le 

Suore, e prega assieme a loro. 


