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XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  A 
 

IL  NOSTRO  PREMIO  APPARTIENE  A  DIO 
 

 

Il profeta Isaia (I Lettura) ci invita a cercare il 

Signore, spronandoci  ad abbracciare la via del 

male e ritornare a Lui con il cuore pentito per 

sperimentare il suo abbraccio che perdona.  Con 

il salmista riconosciamo che il Signore è 

pietoso, ricco di misericordia, tenerissimo verso 

tutte le sue creature, vicinissimo a coloro che lo 

invocano con fede sincera. La parabola degli 

operai inviati alla vigna (Vangelo)  ci fa 

comprendere la bontà di Dio. 

 Egli non ci tratta secondo i nostri meriti , ma ci 

ama per quello che siamo, figli suoi.  Ci invita  a 

imitare la sua generosità che va oltre le regole 

della giustizia umana. A tutti ci da fiducia, 

invitandoci a lavorare nella sua vigna con amore. È  bello servirlo sempre, 

perché egli ci valorizza, è attento a ciascuno di noi, disposto a dare credito 

anche a chi non ha diritti da presentare. La ricompensa del lavoro che egli ci 

offre è il fatto stesso di averlo servito, associandosi alla sua opera che ci unge di 

dignità. Lavoratore instancabile nella vigna del Signore è stato l’apostolo Paolo, 

che aveva il pensiero di Cristo. La sua vita è stata una liturgia vivente                

( II Lettura). Lasciandoci  trasformare da Gesù Eucarestia. 

 
 
 
 
 “Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 21 al 27 settembre 2020 

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

 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 
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S.Vincenzo de’ Paoli 
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Lettera Pastorale del Vescovo 

Pellegrini "Da Babele a Pentecoste" 

Con la Lettera per l’anno 2020-2021, il 

Vescovo Giuseppe non intende proporre un 

piano pastorale, ma dare dei suggerimenti e 

delle indicazioni per le attività. 

Nell’introduzione fa’ un primo invito. Una 

parte significativa del cammino pastorale del 

prossimo anno è bene sia dedicata a far 

emergere dal profondo di noi stessi le vere 

domande e i grandi interrogativi che ci 

portiamo dentro e che l’esperienza della 

pandemia ha fatto emergere con più forza. 

L’attenzione prioritaria che siamo chiamati 

ad avere in questo particolare anno - e che 

costituisce il nostro obiettivo - consiste nella 

capacità di entrare in relazione vera e 

autentica con le persone delle nostre 

comunità, in particolare con i soggetti più 

deboli… 

UNA SEGNALAZIONE PARTICOLARE 
 

   Si invita a non concentrare le intenzioni 

delle SS. Messe al sabato sera, perché 

quando ci sarà la celebrazione dentro la 

chiesa, poiché i posti si devono mantenere 

limitati, molti non vi potranno entrare. 

   Questo diventerà problema special-

mente nei mesi di autunno-inverno. Alla 

domenica mattina invece ci saranno due 

SS. Messe. 

Un sentito ringraziamento va al gruppo 

di uomini volontari che la settimana scorsa 

hanno voluto mettere in ordine tutte le 

siepi, gli alberi ed il verde attorno al 

piazzale ed alla chiesa. 

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


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì 21 ore 18,00 

 

XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  A 
 

IL REGNO DI DIO E’ OFFERTO A TUTTI, SENZA DISTINZIONI 
 

   La partecipazione al Regno dei Cieli è un “dono che Dio ci offre” 

questa maniera… Dice Gesù: C’è un padrone di una vigna e ci sono degli 

operai chiamati a lavorare, ma a tutte le ore della giornata. La ricompensa? 

Uguale per tutti. 

   L’esempio che Gesù fa non è una lezione di giustizia retributiva secondo 

i criteri sindacali, ma significa ben altro. 

   Dio è ingiusto? No. 

   La ricompensa? E’ la vita stessa di Dio donata a tutti. 
 

   Gli ebrei, ai quali l’evangelista Matteo in modo particolare si rivolge, 

pensavano che Dio ricompensasse in base al merito delle azioni svolte       

(= osservanza scrupolosa delle Legge di Mosè). 

   Gesù vuol far loro capire che la partecipazione alla vita di Dio è sempre 

“UN DONO” libero e gratuito da parte Sua. E non possiamo vantare dei 

“diritti davanti a Dio” in base alla nostre pratiche religiose. 

   Agostino, che fino ai 33 anni non era battezzato e tutt’altro che “santo”, 

ha accolto la chiamata di Dio che gli ha aperto la mente ed il cuore: “Tardi 

ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato!… Tu 

mi hai chiamato, hai gridato, hai vinto la mia sordità” (è un operaio di 

metà giornata). 

   Il “buon ladrone” in croce vicino a Gesù: “Ricordati di me quando sarai 

nel tuo regno”. La risposta: “Oggi sarai con me…”  (è un operaio 

dell’ultima ora). 

   Se il Regno di Dio è un dono, noi non possiamo fare altro che presentare 

le mani  (= mente e cuore) aperte per accoglierlo. 
 

   Due frasi finali di Gesù agli ascoltatori, specialmente scribi e farisei: 

- “Tu sei invidioso perché io sono buono?” Sei invidioso perché offro il 

mio dono (= la mia salvezza e la mia vita) anche a non ebrei? L’invidia per 

un bene altrui è un grave peccato capitale. 

- Coloro, che pensano di essere primi solo con le loro forze e le loro 

azioni, saranno ultimi, perché non vogliono accogliere il “dono” che 

viene attraverso Gesù. Coloro che sono ritenuti ultimi, lontani da Dio, 

peccatori poco osservanti della Legge, quando accolgono il dono di Gesù 

diventano primi. 

Don Aldo  

 

 

sabato  26 ore 18,00 

Martedì 22ore 18,00 

mercoledì  23 ore 18,00 

giovedì  24 ore 18,00 

venerdì 25 ore 18,00 

domenica  27  ore 9,00 

Def.ti fam Pivetta 

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 

Ring. B. V. Maria P.D. 

Def.ta Santarossa Veneranda 

Intenzioni di Persona Devota 

Def.ta Gabbana Alessandra  

Def.ti Bortolin Mario e Maria 

Def.to Feltrin Angelo 

Def.ti Verardo Galliano. Bortolin Rosina e  

    Sr. M.Pia  Verardo 

Def.ti Vivian Luigi 

Def.ti Bortolin Celestina e Maria 

Def.ta Suor Alda 

Def.to Padre Domenico Vernini 

Def.to Bortolin Carlos 

 

 

 

Ann. di Pavanello Arnaldo 

Def.ti Mazzon Antonio, Carmela e genitori 

Ann. di Moras Marino 

Def.to Zanese Giuseppe 

Def.ti Verardo Santina, Egidio e Giuseppe 

Ann. di Mazzon Emilio 

Def.to Sacilotto Roberto 

Def.to De Carlo Pietro 

Def.to Bertolo Tomaso 

Def.to Tomasella Giuseppe 

Def.to Bortolin Carlos 

Ring. 25° matr. Mion Roberto e Stefania 

Def.ti Zanardo Eugenio, Irma e Giacomo 


