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VVVV^̂̂̂    DI DI DI DI PASQUAPASQUAPASQUAPASQUA        

GESU’ È IL VOLTO VISIBILE DI DIO  INVISIBILE  
 

   Gesù si presenta a noi come VIA , VERITÀ E VITA . 
Solo attraverso di Lui, che è il "volto visibile di Dio 
invisibile", possiamo soddisfare quello che è l'anelito 
(anche se nascosto e inconscio) di ogni uomo: 
VEDERE DIO - "mostraci il Padre e ci basta" ha detto 
l'Apostolo Filippo a Gesù. 
   Gesù è il volto umano di Dio, non solo come 
aspetto fisico, ma anche come bontà, misericordia, 
comprensione, amore, fiducia e gioia. 
   Il volto umano di Dio, proiettato da Gesù nel volto 
dei cristiani, deve manifestarsi nelle opere buone di 
accoglienza, fratellanza, generosità, solidarietà, 
disponibilità, sostegno reciproco. Solo queste opere 
ci aiutano ad uscire dalla paura perché sono 

sostenute dalla speranza. E questa speranza si trova solo in Dio. 
   Oggi è anche la Festa della Mamma. Non solo rivolgo un augurio, ma anche un 
“sentito grazie”, perché ogni mamma è l’emblema massimo della speranza e 
della gioia. Io me lo son chiesto tante volte: come fa una mamma a metter al 
mondo un figlio se non è sostenuta dalla gioia della vita e dalla speranza di novità 
e di un futuro migliore? 
   Io ringrazio la mia mamma che mi ha dato la vita, ma anche mi ha insegnato la 
speranza e la fiducia nella Provvidenza di Dio, che non è mai mancata. 
   E’ stato detto: “Per ogni bambino che nasce è segno che Dio non si è ancora 
stancato degli uomini…” 
       Don Aldo 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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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 10 maggio: S. Messa alle ore 
11,00 dal Duomo di Spilimbergo. 

 

Domenica 17 maggio: S. Messa alle ore 
11.00 dal Santuario di Madonna di Strada 
di Fanna 
 

* * * * * * * * * 
 
* Con l’accordo tra il governo italiano ed i 

Vescovi della Conferenza Episcopale 
Italiana sarà possibile riprendere la 
celebrazione delle SS. Messe in chiesa da 
lunedì 18 maggio, attenendosi ad un 
protocollo con delle normative ben precise. 

 
* In settimana ci troveremo con alcuni 

membri del Consiglio Pastorale, quelli più 
interessati alle celebrazioni liturgiche, per 
decidere bene come attuare le indicazioni 
richieste. 

 
* Si sa che ci potranno essere anche delle 

modifiche negli orari delle celebrazioni. 
 

 



 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì  11 

 

    
 

13  MAGGIO : UNA DATA SACRA A MARIA  
 
   13 Maggio 1917: la prima apparizione della B.V. Maria ai tre 
pastorelli di Fatima, in Portogallo. 
   Sono tre cuginetti Giacinta (7 anni) e Francesco Marto (9 anni) e 
Lucia Dos Santos (10 anni), mentre si trovano al pascolo verso la Cova 
da Iria. A loro la Vergine Maria, con parole semplici, chiede tre cose: 
preghiera, penitenza e conversone del cuore. Un messaggio valido per 
tutti anche ai nostri giorni. 
   I famosi “tre segreti” (che hanno sbizzarrito la fantasia di giornalisti e 
scrittori… anche con congetture non solo fantasiose ma spesso 
fuorvianti…) lasciati loro sono sempre stati un invito all’ascolto della 
“parola di Gesù” sostenuto dalla preghiera e di conseguenza alla 
penitenza per il ravvedimento della vita, in un periodo di decadimento 
morale, sociale e di relazioni tra gli stati. 
   Le minacce di castighi e catastrofi contenute sono un richiamo a cosa 
succede quando si “abbandona Dio” per seguire solo i propri desideri 
materiali e personali… Ciò si è avverato e continua ad avverarsi. 
 
   13 Maggio 1981: il culmine dell’avversione e del rifiuto di Dio con 
l’attentato al Papa Giovanni Paolo II. Solo la mano di Maria ha potuto 
deviare il colpo mortale che così non gli ha leso organi vitali. 
 
   13 Maggio 2000: il Papa Giovanni Paolo II proclamò “Beati” i due 
fratelli Francesco e Giacinta Marto, morti durante l’epidemia della 
“spagnola” all’età di 11 e 10 anni, fortemente impegnati nella preghiera 
di riparazione, come aveva chiesto la Vergine Maria. Il Papa volle che 
il proiettile, che l’aveva colpito, venisse incastonato nella corona posta 
sopra il capo della Vergine. 
   Lucia Dos Santos (Sr. Lucia) è morta nel 2005, a 97 anni, dopo aver 
visto avverarsi le predizioni. Ha avuto alcuni colloqui anche con il Papa 
Giovanni Paolo II°. 
 
   13 Maggio 2017: Centenario della prima apparizione. Papa 
Francesco ha proclamato “Santi” i due fratelli Francesco e Giacinta 
Marto. 
                                                              Don Aldo 
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martedì  12 

mercoledì  13 

giovedì  14 

venerdì  15 

domenica  17  

Ann. di Bortolin Tomaso e Marianna 
Def.ta Giuriati Fiorella 
On. B.V. Maria – P.D. 

Def.ti Diana Regina e Corazza Domenico 
Def.ta Fregolent Ida 

Def.ti Zanardo Eugenio, Irma e Giacomo 

Def.to Corba Adriano 

Def.ti De Nardi Bortolo e Iva 
Def.to Baggio Giocondo 
Def.ta Pivetta Carmela 
Def.ti Verardo Galliano, Rosa e Sr. M.Pia 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Def.ti via Broch e Friuli 

Ann. di Santarossa Pietro, Paolo, Palmira 
    e Giulia 
Def.ti Tomasella Italo, Natale e Angela 
Def.ti Moras Marino e Noemi 
Ann. di Breda Giuseppe e Celestina 

Def.ti Vivian Celeste e Angela 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 

Don Aldo celebra ogni giorno la  S. Messa  
con le Suore, e prega assieme a loro. 


