Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 7 al 13 settembre 2020
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006
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Lunedì, alle ore 9,30, la Prima
Confessione per tutti i bambini che si
preparano alla Prima Comunione
Natività della B.V.
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S. Pietro Claver
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S. Proto e Giacinto
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SS. Nome di Maria
S. Messa ore 18.00
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Giovedì 10, alle ore 16,00 incontro
cresimandi, per preparare assieme il
rito della S. Cresima.
Venerdì 11, alle ore 20,30, la
S. Confessione preparatoria alla
S. Cresima per i ragazzi, genitori e
padrini.

S. Nicola Tolentino

set
ven

www.parrocchiatamai.it

S Grato di Aosta

S. Giovanni Crisostomo

S. Messa ore 9,00

Domenica prossima: Alla S. Messa
delle ore 9,00 S. Battesimo di
Bortolussi Riccardo, di Roberto e
Brisotto Elena – via Conedera, e Sist
Cristian, di Giovanni e Cian Serena –
Via De Gasperi.

Anno Pastorale
Domenica prossima: Alla sera, alle
ore 20,30 nella nostra chiesa ci sarà lì
apertura dell’Anno Pastorale per la
nostra Forania. Sono invitati 5
rappresentanti di ogni parrocchia.

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO -

A

AMMONIRE IL FRATELLO PER SALVARLO
Attraverso il battesimo ogni cristiano
è costituito membro del popolo
sacerdotale, profetico e regale. La
missione
profetica
consiste
nell’annunciare il nucleo fondamentale del vangelo, che Gesù
riassume nelle parole programmatiche all’inizio della sua vita
pubblica: “Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino “(Mt 4,17). È
questo il monito che si configura
anzitutto
come
trasmissione
dell’insegnamento di Gesù, per il
quale “cambiare testa”, cioè mentalità, e dirigerla verso il Vangelo è condizione
essenziale per avere la buona coscienza di vivere secondo la volontà di Dio ed
entrare così nella vita eterna. L’insegnamento, sostiene Gesù non può essere
eterno, senza coinvolgimento interiore, deve accompagnarsi alla
consapevolezza che la vita è un cammino, frastagliato di errori e cadute, che
però attraverso il perdono donato e ricevuto diventa sempre l’occasione per
rialzarsi e progredire nel bene. Tutto questo crea un circuito per il quale la
salvezza non è un fatto individuale, ma comunitario, perché “Dio vuole che tutti
siano salvati” (1Tm 2,4). In questo itinerario verso la salvezza la misericordia
reciproca è fondamentale!.

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

XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO -

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

A

CORREZIONE … FRATERNA !
“Te lo dico perché ti voglio bene e voglio aiutarti…”
La nostra esperienza e la cultura dominante è “l’accusa, il processo e la
condanna…” Ogni osservazione ed ogni parola rivolta contro di noi ci
mette sempre sulle difensive…
In tante circostanza sembra che la nostra vita sia un continuo
tribunale, dove tutti vogliono essere giudici di tutti…
Anche Gesù ha dovuto dire: “Perché guardi la pagliuzza nell’occhio
del tuo fratello, mentre nel tuo c’è la trave… Togli prima la trave dal tuo
occhio e ci vedrai bene a togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo
fratello… Non giudicate per non essere giudicati…” (cfr. Mt 7,1-5)
La “correzione fraterna” non deve essere un “giudizio per una
condanna” ma un aiuto pacato e sereno per migliorare ed aiutarsi a
migliorare… non deve togliere la “buona fama” della persona, quanto
piuttosto aiutarla a crescere (rispettando anche i tempi di crescita…)

lunedì 7 ore 16,00

Martedì 8 ore 18,00

mercoledì 9 ore 18,00

giovedì 10 ore 18,00

venerdì 11 ore 18,00

S. Paolo, scrivendo ai Romani, ricorda l’impegno dell’ “amore
vicendevole che non fa alcun male al prossimo” - Amerai il tuo prossimo
come te stesso.
L’essere uniti nel nome di Gesù, non solo per chiedere qualcosa a Dio
Padre sapendo di essere ascoltati, “ci deve rendere anche sensibili alla
sorte di ogni fratello, secondo il comandamento dell’amore, che è il
compendio di tutta la legge” (cfr. preghiera iniziale della S. Messa).
E’ un nuovo insegnamento di Gesù, un ulteriore passo in avanti per
uscire dalla logica del “giudizio e della condanna” che pesa sulla nostra
vita. Questa logica è frutto del “peccato originale”, perché ci sentiamo
sempre da Dio giudicati e condannati se non ci apriamo all’Amore
Misericordioso che Gesù è venuto a donarci con le sue braccia
spalancate.
Don Aldo

sabato 12 ore 18,00

domenica 13 ore 9,00

Funerale di Santarossa Maria Luigia
Def.ti Corni Mirella, Brescancin Domenico,
Giovanni e Maria
Def.to Don Saverio Bravin
Def.ta Suor Innocenza
Def.ti Bortolin Tomaso, Luigina e Verardo Tarsilla
Def.to Verardo Celestino

Def.ti Bortolin Maria e Celestina

Def.ta Giuriati Fiorella

Def.ta Rossitto Angela
Def.ti Santarossa Enrico e Ida
Def.ti Bertacco Antonio e Orsola
Def.ti Santarossa Antonio e Bertacco Rosa
Def.to Gasparini Lino
Ann. di Sacilotto Angelo
Def.ti fam. Zaccarin
Def.ti Bortolin Olga e Tolmino
Def.ti De Nardi Bortolo e Iva
Def.to Baggio Giocondo
Def.ta Pivetta Carmela
Def.ti Mazzon Antonio e Polesello Santina
Def.ti Santarossa Luigi e Verardo Rita
Def.to Vivian Luigi
Def.to Bertolo Bruno
Def.ta Fregolent Ida
Trig. di Biscontin Luigia

