
 

Incontri della settimana 
     In parrocchia 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

 
 

 

    

    

PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE        ----    AAAA    

 
VIENI,  SPIRITO,  TU CHE SEI L’AMORE 

 
Ogni credente oggi 
pensa in grande, 
perché membro 
della Chiesa a cui lo 
Spirito Santo mostra 
i vasti orizzonti della 
missione. La 
Pentecoste abbraccia 
il mondo nella 
varietà dei popoli, 
lingue, culture, 

credenze, situazioni; muove i cuori alla concordia, abilita al 
perdono, spinge sulle strade del servizio per il bene di tutti. 
Lo Spirito prende dal Risorto, suggerisce, vivifica. È 
artefice di armonia, di riconciliazione, di condivisione. Lo 
Spirito di Dio ci abita: lasciamo che sprigioni la sua forza. 

 
 
 
 “Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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Beata Vergine Maria 
 

SS. Marcellino e Pietro 
 

S. Carlo Lwanga e 
compagni 
 

S Quirino 

S. Bonifacio 
Ore 20,30 Adorazione al SS. 

  S Norberto 
S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 1 al 7 giugno  2020 

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

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

Santissima Trinità 
S. Messa ore 9.00 
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Primo venerdì del mese 
 

Venerdì 5, alle ore 20,30: riprendiamo 
l’ Adorazione al SS. Sacramento del 
Primo Venerdì del Mese. Vogliamo 
pregare Gesù affinché ci faccia 
riscoprire che con la sua “presenza reale, 
anche se non visibile” è Lui per primo 
che vuole combattere il “male del virus e 
la morte”. Abbiamo noi bisogno di 
rinvigorire la nostra fede in Lui, 
chiedendogli questo con insistenza. 

 

 



 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì  1 ore 18,00 

 

    
PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE        ----    AAAA    

 
MANDA IL TUO SPIRITO , SIGNORE , A RINNOVARE LA TERRA . 

 
   E’ l’invocazione per accogliere il dono gratuito di Dio, ottenutoci da 
Gesù risorto. 
   Lo Spirito Santo non è una persona materiale e sensibile, è “spirito”, ma 
ne percepiamo la sua presenza e la sua opera. 
   Negli Atti degli Apostoli (I^ lettura) constatiamo che la prima azione 
dello Spirito Santo è stata quella di aver riunito nell’unica comprensione 
del messaggio di Gesù risorto e nella professione dell’unica fede popoli e 
linguaggi diversi: lo Spirito Santo, spirito di verità e di amore, ha 
ricostruito l’unità della famiglia umana che era stata disgregata dalla 
“Babele” dell’orgoglio e della superbia con il risultato della confusione 
dei linguaggi. 
   Altri segni della presenza e dell’opera dello Spirito Santo sono i 
SACRAMENTI : doni di Gesù con i quali Egli ci santifica mediante l’azione 
dello Spirito: 
- Il Battesimo: Il segno di croce sulla fronte con il Crisma; 
- La Cresima: Invocazione solenne con le mani distese da parte del 
Vescovo e l’unzione sulla fronte; 
- L’Eucaristia:  Invocazione dello Spirito sul pane e sul vino, prima della 
Consacrazione; 
- La Confessione: La mano stesa dal sacerdote quando dona 
l’assoluzione e il perdono; 
- Unzione dei Malati: L’invocazione della SS. Trinità con l’unzione per 
sostenerli nelle malattia e nella sofferenza. 
- L’Ordine Sacro:  L’imposizione delle mani sulla testa dei candidati e 
l’invocazione solenne da parte del Vescovo; 
- Il Matrimonio:  Gli sposi, quando si scambiano gli anelli, invocano lo 
Spirito Santo nominando la SS. Trinità. 
 

   Vediamo che tutta la nostra vita è segnata dall’opera dello Spirito 
Santo. Se ci lasciamo guidare da Lui veramente tutta la terra viene 
rinnovata. 
   Senza lo Spirito Santo, donatoci da Gesù risorto, il mondo resterà 
sempre malato, contaminato, violento, egoista… non potrà mai cambiare. 

    Don Aldo 
 

sabato  6  ore 18,00 

martedì  2  ore 18,00 

mercoledì  3 ore 18,00 

 

giovedì  4  ore 18,00 

 

venerdì  5 ore 18,00 
 

domenica 7  ore 9,00 

 
Def.ti Poles Paolo, Luigi e Ersilia 

Ann. di Bortolin Eva 

Def.ti De Somaro Santarossa Rosa 

Def.ti Polesello – Verardo 
Ann. di Mella Franco 
Def.te Bortolin Maria e Celestina 

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Def.ti Feltrin Fortunato e Bruna 
Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta 
Def.to Santarossa Tarcisio 
Def.ti Liset Isidoro, Giovanni e Ongaro Assunta 
Def.ti Bortolin Luigina, Tarsilla e Tommaso 

Def.ti Sacilotto Giuseppe e Elda 
Def.to Santarossa Agostino 
Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia 
Def.ta Rossitto Angela 
Def.to Carbonera Alberto 
Def.ta Alfier Margherita 

Def.ti Verardo Rosa e Silvio 
Ann. di Bortolin Maria 


