
 

Incontri della settimana 
     In parrocchia 
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GESÙ È PRESENTE CON LO SPIRITO SANTIFICATORE  
 

   « Il Padre vi darà un altro PARACLITO  (= un 
avvocato, un consolatore, uno che si mette al fianco 
per proteggere, difendere, dare i buoni 
suggerimenti…) lo Spirito di Verità  che rimarrà 
sempre con voi ». 
   Gli apostoli hanno sperimentato in Gesù la forza di 
Dio, ma Gesù parla di un allontanamento da loro. 
Non vuole lasciarli nella tristezza, ma rincuorarli 
sapendo che c’è qualcuno che si prende e si prenderà 
sempre cura di loro. 
   Eppure parlare di Spirito Santo ci sembra qualcosa 
di così astratto, lontano dalla nostra vita. 
   Gesù disse a Nicodemo: « Il vento soffia dove 

vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato 
dallo Spirito » (cfr Gv 3,8). Anche quest’uomo, “maestro in Israele” non riesce a 
percepire la novità di Gesù e il dono dello Spirito Santo: « In verità, in verità ti dico, se 
uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è 
nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito, è Spirito ». 
   Con il dono dello Spirito Santo i cristiani possono avere lo sguardo aperto su Dio, 
conoscere tutta la verità “di Dio e dell’uomo”,  una verità che non si può imprigionare 
in un libro, né in una enciclopedia, né in un computer… E’ la verità della vita, di Gesù, 
Dio-con-noi, del nostro presente e del nostro futuro. E’ quella verità che ci fa percepire 
le risposte ai più grandi interrogativi del nostro esistere… 
   Senza lo Spirito Santo rischiamo di fare come lo struzzo, nel nascondere la nostra 
testa sotto la sabbia del materialismo e dell’edonismo, e perdere di vista “il perché noi 
viviamo in questo mondo”. 

    Don Aldo 
 
 

 “Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Giovanni I° 
 

S. Celestino V° 
 

S. Bernardino da 
Siena - S. Messa e 
Rogazione in via 
Friuli ore 18,00 
 
S. Giulia 
S. Messa e  
Rogazione in Via 
Taiedo ore 19,00 

S. Rita da Cascia 
S. Messa e  Rogazione 
presso la chiesetta di      
S. Anna alle ore 18,00 

 S. Desiderio 
S. Messa prefestiva 
ore 18,00  

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 18 al 24maggio 2020 

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

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

Ascensione 
 del Signore 
S. Messa ore 9,00 
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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 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. 
   Con alcuni membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, i più direttamente interessati alla 
celebrazioni liturgiche, siamo giunti alle 
indicazioni riportate in seguito: 
 
- Lunedì 18 sera riprenderà la celebrazione della 
S. Messa in chiesa alle ore 18,00. 
 

- Sabato 23 la S. Messa prefestiva sarà alle ore 
18,00 all’aperto (se il tempo lo permette), nel 
piazzale della chiesa, dove non ci sono limitazioni 
di spazio o di altro genere così stringenti. 
 

- Domenica 24 la S. Messa sarà solo alle ore 9,00 
all’aperto (se il tempo lo permette), nel piazzale 
della chiesa, dove non ci sono limitazioni di spazio 
o di altro genere. 



 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì  18  ore 18,00 

 

    

LLLLE INDICAZIONI PER LAE INDICAZIONI PER LAE INDICAZIONI PER LAE INDICAZIONI PER LA    CELEBRAZIONECELEBRAZIONECELEBRAZIONECELEBRAZIONE    

DELLA DELLA DELLA DELLA S.S.S.S.    MMMMESSA IN CHIESAESSA IN CHIESAESSA IN CHIESAESSA IN CHIESA    

 
1. E’ importante mantenere sempre la distanza di sicurezza, 
perciò: 

* Si entra in chiesa per la porta centrale aperta, uno alla volta, 
distanziati di m. 1,50. L’uscita sarà dalle porte laterali, senza 
ressa, sempre distanziati di m. 1,50. 

* Non ci si ferma a chiacchierare sul sagrato della chiesa o sotto il 
porticato. 

2. C’è l’obbligo di indossare la mascherina durante tutta la 
celebrazione e di igienizzare le mani con il gel. 

3. Ci si può sedere esclusivamente nei posti indicati (100 nell’aula 
della chiesa e 15  in presbiterio – non sono tanti ma neanche pochi) 
mantenendo le distanze di sicurezza. 

4. Chi è febbricitante (con temperatura oltre 37,5°) o è stato a contatto 
con persone positive, anche se asintomatiche, non può assolutamente 
entrare in chiesa; è bene che se ne stia a casa. 

5. Ci saranno dei volontari, con una pettorina indicativa del servizio 
d’ordine, che sono incaricati dal parroco di far rispettare queste 
richieste. 

6. Le offerte per la vita della parrocchia non verranno raccolte con 
il passaggio delle borse all’offertorio, ma presso le porte, sia in 
entrata che in uscita, saranno posizionate le cassette per raccogliere 
tali offerte. 

7. Chi desidera fare la S. Comunione, potrà riceverla solo in mano, 
procedendo in fila nel corridoio centrale con la distanza di m. 1,50, 
ritornando al proprio posto dai corridoi laterali verso il muro. 

8. Si può prendere il foglio della SS. Messa dal fondo della chiesa, ma 
ognuno deve avere l’accortezza di portareselo poi a casa. Non si 
usano i libri dei canti. I testi dei canti verranno proiettati sullo 
schermo dietro l’organo. Ci può essere l’organista ma non il gruppo 
ravvicinato del Coro. Si può cantare, posizionandosi, secondo la 
regola, nei primi banchi verso l’organo. 

9. Queste regole valgono anche nelle celebrazioni per i Funerali, per i 
Battesimi e per i Matrimoni. 

 

sabato  23  ore 18,00 

martedì  19  ore 18,00 

mercoledì  20  ore 18,00 

Rogazione in via Friuli 

giovedì  21  ore 19,00 
Rogazione in via Taiedo 

venerdì  22  ore 18,00 
Rogazione a S. Anna 

domenica  24  
ore 9,00 

Ann. Mazzon Maria 
Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina 

Intenzioni di Persona Devota 
 

On. B.V. Maria  -  P.D. 
 

Def.ti Spessotto Luigi e Angelo 
On. S. Rita – P.D. 

Def.ta Bortolin Italia 
Def.ti Liset Isidoro, Giovanni e 
    Ongaro Assunta 
Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella,  
    Franco e Piero 
Def.te Bortolin Celestina e Maria 
Ann. di Zanot Giovanna e def.ti 

 
 
Def.to Bertolo Tomaso 
 

Intenzioni di Persona Devota 
 


