Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 3 al 9 agosto 2020
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006
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Perdon d‘Assisi
Dal mezzogiorno di sabato 1 a tutta la
domenica 2 agosto è possibile acquistare
l’Indulgenza Plenaria del Perdon
d’Assisi.
Le condizioni: aver fatto da poco la
S. Confessione
e S. Comunione,
visitando la chiesa con la recita del Padre
Nostro, del Credo e una preghiera
secondo le intenzioni del Papa

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

XVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO -

A

“ DATE LORO VOI STESSI DA MANGIARE”
L’accorato invito di Javhè (I Lettura) va
contro ogni logica di mercato. Gli assettati,
anche quelli senza denaro, possono
accedere non solo “all’acqua” (= bene
fondamentale), ma anche comprare “vino e
latte” ( = abbondanza di vita). E tutto ciò
“senza denaro, senza pagare”. L’invito poi
si trasforma in rimprovero per coloro che
sciupano il proprio “denaro per ciò che non
è pane” e il proprio “ guadagno per ciò che
sazia”. Il Signore, nella sua misericordiosa
tenerezza, “farà mangiare “cose buone” e
gustare “cibi succulenti” per chi ascolta con
orecchio attento, promettendo “Un’alleanza
eterna”. Gesù (Vangelo) realizza questa
“Alleanza eterna”. Egli, pieno di
compassione. Guarisce malati e dona
gratuitamente pane abbondante alla folla che ha fame. Il pane e il vino
diventeranno poi “cose buone” e “cibi succulenti” per saziare la nostra fame e
sete di eternità. L’Apostolo Paolo (II Lettura) ha compreso questo, totalmente
immenso nell’amore di Dio, che è in Cristo Gesù” non teme più nulla, neanche
la fame o la morte … E tu, di cosa hai paura? Riesci ad immaginare quanto
denaro oggi è stato sperperato “ e perciò non sazia”? E forse anche in casa tua
e sulla tua tavola.

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

XVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO - A

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

IL POCO NELLE MANI DI DIO DIVENTA MOLTO
Tre parole: Pani, mani, bocche.
Pochi pani (5 e due pesci), tante mani (12 apostoli + Gesù), tantissime
bocche (cinquemila uomini + donne e bambini).
Dice Gesù: “Voi stessi date loro da mangiare”. Le mani degli apostoli
sono chiuse con pochi pani e due pesci. Ma c’è l’invito, anzi l’ordine, la
benedizione (= ringraziamento a Dio per il suo dono) da parte di Gesù
che tutto trasforma, anzi moltiplica ben più dell’aspettato e del previsto.
Il miracolo (= fatto meraviglioso, incalcolato, imprevisto…) di Gesù
non sta solo nei pani moltiplicati, ma anche nelle mani dei discepoli che
si sono aperte.
Fin tanto che le mani restano chiuse neanche Gesù può intervenire.
Tutti vengono saziati, ma anche il dono di Dio non deve essere sprecato
(vengono raccolte dodici ceste piene dei pezzi avanzati… che
abbondanza!)
Anche ai nostri giorni, per tutto quello che stiamo vivendo,
domandiamo al Signore che possa intervenire, ma finché siamo
condizionati da calcoli matematici e statistici puramente umani, di
previsioni con tanti “se… se…” Gesù si trova con le mani legate, anzi
con il “niente” da poter moltiplicare.
Gesù ci ripete: “Aprite le vostre mani… nel dono, nell’accoglienza,
nella disponibilità, nella generosità… e metteteli nelle Mie mani,
ricordando tutti i doni di Dio… non disperdeteli e non sprecateli, allora
vedrete le novità delle opere di Dio”.
Dio non si lascia mai battere in generosità, però i suoi doni non ce li
butta “nella schiena”.
Se non ci rivolgiamo a guardare verso di Lui aprendo le nostre mani sia
nel donare che nel ricevere, resteremo affamati, bisognosi di tante cose e
sempre pieni di paure.
Don Aldo

lunedì 3 ore 18,00

Def.ti Verardo – Polesello
Ott. di Santarossa Angela

martedì 4 ore 18,00

Def.to Boer Odolino

mercoledì 5 ore 18,00

giovedì 6 ore 18,00

venerdì 7 ore 18,00

sabato 8 ore 18,00

domenica 9 ore 9,00

Def.to Poles Sergio
Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna
Ann. di Don Egidio Masutti
Ann. di Muzzin Silvano
Ann. di Pivetta Angela
Def.ti Bortolin Tomaso, Luigino
e Verardo Tarsilla
Ann. di Vivian Silvano
Ann. di Corni Mirella e Piovesana Adele
Trig. di Tomasella Paolo
Def.to Don Saverio Bravin
Def.ti Verardo – Bortolin
Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia
Def.ta Rossitto Angela
Def.ti Bertacco don Severino, Tarcisio e Rosina
Def.ti Sacilotto Giuseppe e Elda
Def.ti Verardo Palmino e famiglia

Def.ti De Nardi Bortolo e Iva
Def.ta Pivetta Carmela
Def.to Santarossa Sante
Def.ti Santarossa Luigia e Verardo Rita
Ann. Verardo Mirella
Def.ta Cugola Susy, Pignat Francesco e
Guerrina

