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XXII^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  A 
 

“ SE  QUALCUNO   VUOL VENIRE  DIETRO  A  ME …” 
 

 

Non pensi secondo Dio, ma secondo gli 

uomini!” (Vangelo) dice Gesù a Pietro. La 

motivazione interiore dell’agire di Pietro era 

centrata sulle cose che piacciono agli uomini 

e non sulle cose che piacciono a Dio. È 

Gesù non vuole lasciare Pietro in questa via 

senza uscita. Non vuole neppure che noi ci 

appassioniamo  per quello che il mondo 

cerca: il successo, la buona riuscita, le 

comodità… Ma per questo è necessario che 

Dio faccia una vera operazione chirurgica 

nei nostri cuori, come fece per Geremia. Il 

profeta non esita a evocare una certa 

violenza da parte di Dio        (I Lettura). La 

violenza del suo amore, che vuole strapparci 

dalla mondanità spirituale. 

Al Signore chiediamo, gli uni per gli altri. La grazia vera a propria seduzione da 

parte sua,  per non conformarci più a questo mondo, per un “rinnovamento del 

nostro modo di pensare, per poter discendere la volontà di Dio, ciò che è buono, 

a lui gradito e perfetto” ( II Lettura); chiediamo di rinunciare all’uomo vecchio 

di accettare di essere pubblicamente umiliati a causa del Signore e del Vangelo, 

e di seguire Gesù sulla via dell’amore. Questa vita porta sicuramente alla gloria, 

quella vera, quella eterna, che non può esistere se non è condivisa con gli altri. 

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

S. Gregorio Magno 
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S. Rosalia 

 S. Teresa di Calcutta 

S. Messa ore 18.00 

 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 31 al 6 settembre 2020 

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

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

NOTIZIE 
Parrocchia 

S. Zaccaria 

S. Messa ore 9.00 
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Incontri catechismo 
 

Con lunedì 30 agosto riprendiamo gli 

incontri di catechismo per i bambini di 3^ 

elem. in vista della Prima Confessione e 

Prima Comunione. 

Ci saranno due gruppi: al mattino dalle 

9,30 alle 10,30, e al pomeriggio dalle 

16,00 alle 17,00. 

 

Martedì 1 settembre, alle ore 20,30, 

sono attesi per gli ultimi accordi i 

genitori dei bambini in vista della prima 

Confessione e prima Comunione. 

 

Venerdì 4 settembre, alle ore 20,30, 

riprendiamo a Tamai l’Adorazione al SS. 

Sacramento. 

 

6 nuovi diaconi per Diocesi 

Domenica 6 settembre 2020 alle ore 18.00 

nel parco del Seminario Diocesano di 

Pordenone Matteo Borghetto di 

Ligugnana, Stefano Matiuzzo di 

Lancenigo (TV), Emanuele Fiocchi di 

Praturlone, Rammani Giuseppe 

Pudasaini di Bannia, Erik e Thomas  

Salvador di Concordia Sagittaria verranno 

ordinati DIACONI  per l’imposizione 

delle mani e la preghiera consacratoria di 

S. E. Mons. Giuseppe Pellegrini Vescovo 

di Concordia - Pordenone 

 

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


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì 31 ore 18,00 

 

 

XXII^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  A 
 

METTITI DIETRO A ME, SÀTANA! 
 

   E’ una parola grossa che Gesù dice a Pietro: “Se ti metti davanti e mi 

impedisci di continuare sulla strada che il Padre mi ha tracciato, tu sei 

come satana, tu mi sei di scandalo…” 
 

   Le due parole satana e scandalo hanno un significato molto simile: 

- satàn in ebraico significa l’oppositore, colui che si oppone a Dio, che fa 

di tutto contro Dio. 

- scandalo in greco significa “intralcio”, come la parola “diavolo”         

(= dià-ballo in greco significa buttare degli intralci in mezzo ai piedi, far 

inciampare…) 
 

   Pietro aveva ricevuto da Gesù la promessa delle “chiavi del Regno dei 

Cieli”, perciò si sentiva importante e immaginava che la sua vita avrebbe 

avuto un successo (umano). I pre-annunci che Gesù fa della sua passione, 

morte e resurrezione sconvolgono i progetti e le aspettative di Pietro. 

Pietro aveva capito le prime due frasi (soffrire molto e venire ucciso), ma 

non aveva capito per niente la terza (risuscitare il terzo giorno). Gesù gli 

vuol far capire allora che il vero successo per raggiungere il Regno dei 

Cieli, di cui gli aveva promesso le chiavi, doveva passare attraverso la 

sofferenza e la croce. Questo è il progetto di Dio. 
 

   I progetti umani, seppur belli, molto spesso si fermano solo al presente 

materiale e non tengono conto dei progetti di Dio che sono più 

sconvolgenti (ma più belli e più grandi). 
 

   Pensare secondo Dio perciò è accogliere ed adeguarsi a questi progetti, 

che a primo momento sembrano assurdi, incomprensibili, ma poi si 

rivelano ben più importanti di quanto possiamo pensare noi (chi vuole 

salvare la propria vita la perderà… chi perderà la propria vita per la 

causa di Gesù la troverà davvero…) 
 

   Gesù dice a Pietro, agli altri apostoli e a tutti noi: “Mettiti dietro a me, 

sono io il capo-fila che ti insegno la strada giusta. Non metterti davanti… 

Quando vuoi metterti tu davanti sei tu un “satàn” che mi intralcia la 

strada che conduce alla “vita vera”. 

Don Aldo 

sabato  5 ore 18,00 

Martedì1 ore 18,00 

mercoledì  2 ore 18,00 

giovedì  3 ore 18,00 

venerdì 4 ore 18,00 

domenica 6  ore 9,00 

On. B.V. Maria P.D. 

Def.ti Poles Paolo, Luigi, Ersilia 

Intenzioni di persona devota 

Def.ta Buoro Maria 

Def.to Martin Alessandro 

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 

Def.ti Feltrin Fortunato e Bruna 

Def.ti Mazzon Emilio, Carmela, Pio e Emilio 

Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta 

Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia 

Def.to Santarossa Tarcisio 

Def.to Bevilacqua Antonio 

Def.ti Pivetta Gino e Lisa 

On B.V. Maria P.D. 

Def.ti Verardo Ester e Antonino 

Def.ti Pivetta Virginio e Teresa 

Def.to Carbonera Alberto 

Def.to Santarossa Agostino 

Def.ti Sacilotto Giuseppe e Elda 

Ring. B.V. Maria - P.D. 

Ann. di Girardi Rosa 

Def.to Santarossa Sante 

Def.ti Polesello - Verardo 


