Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 23 al 29 novembre 2020
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006
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In questa settimana tutte le attività
parrocchiali sono sospese.
B.V. Maria della
Medaglia miracolosa

Restano solo in chiesa le SS. Messe
feriali e festive con i soliti orari.
Eventuali altre attività di formazione o di
preghiera saranno solo in via telematica.

S. Giacomo della Marca
S. Messa ore 18.00

Domenica prossima, I^ di Avvento.
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Domenica 22 novembre si celebra la
Giornata del Seminario Diocesano.
Durante le S. Messe nelle parrocchie si
pregherà per le vocazioni al presbiterato,
per i giovani in formazione per diventare
preti diocesani ed anche per gli
educatori ed insegnanti che hanno l’arduo
compito di guidare i giovani a diventare
segno della presenza di Dio per le nostre
parrocchie degli anni 2020….
Si raccoglieranno le offerte per sostenere
le attività e le iniziative di questa
istituzione diocesana.

B. Giacomo Alberione
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www.parrocchiatamai.it

I° di Avvento S. Saturnino

S. Messa ore 8.00 10.30

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

Giornata del Seminario

Per tutte le nostre Diocesi del Triveneto,
si inizierà la celebrazione della S. Messa
secondo il Nuovo Messale.
Non ci sono tante varianti vistose, ma
molte precisazioni teologiche e parole più
adatte al nostro linguaggio attuale.

XXXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO - A
GESU’ RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO
GESÙ È GIUDICE PERCHÉ È IL
BUON PASTORE.
Dio ha mostrato lungo tutto il
corso della storia della salvezza
di essere un Padre che cura i
suoi figli. Ezechiele (I Lettura)
lo paragona a un pastore che
cerca le sue pecore, particolarmente quelle disperse, per
condurle ai pascoli della sicurezza e del benessere. San Paolo, scrivendo ai
Corinzi (II Lettura), esplicita che quel paragone dell'Antico Testamento si
compie in Gesù Cristo, colui che ha realizzato la salvezza dell'umanità a
costo del suo sacrificio cruento sulla croce.
Di fronte ad atti cosi grandi di amore, come può l'uomo rimanere cieco e
sordo e non aprirsi alla carità vicendevole? Come può l'uomo, fatto ad
immagine e somiglianza di Dio, non amare chi Dio ama? E’ la chiave di
volta della vita, è il metro sul quale saremo giudicati da Dio, come ci
insegna il Vangelo odierno. Dio ci invita a capire la vita, più che le cose
della vita, e sembra dirci: hai capito che cosa vuoi dire vivere? Bene, vivi
per sempre! Non hai capito che cosa significa vivere? Male, prendine le
conseguenze, perché ogni occasione ti è stata data e non hai saputo
coglierla. A noi che siamo in vita è data la grande opportunità di essere nel
Regno di Dio: non sprechiamola!

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

XXXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO - A

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

GESU’ RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO
GESÙ È GIUDICE PERCHÉ È IL BUON PASTORE.

Il giudizio di Dio non si basa né su notorietà umana o atti
straordinari ed eclatanti, né su ricchezze o successo umano, ma
sulla disponibilità del cuore a vedere nel fratello il vero volto di
Gesù.
“Quando mai ti abbiamo visto?”…
“Ogni volta che avete fatto (o non avete fatto) queste cose ad uno
solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto (o non l’avete
fatto) a me”…
Il giudizio di Dio non ha bisogno di avvocati difensori che
scusino, perché l’unico avvocato difensore che noi abbiamo presso
il Padre è Gesù stesso.
Ma in questo caso Gesù è anche IL GIUDICE, che ci dà le
coordinate per capire il suo giudizio: lui ci ha dato tutto se stesso, e
noi cosa gli abbiamo dato?
Il Buon Pastore, secondo il profeta Ezechiele, è quello che si
prende cura di tutte le pecore, a differenza dei pastori d’Israele che
pensavano solo a se stessi, al proprio tornaconto, alla “propria
immagine e al proprio successo” e non si prendevano cura del
popolo loro affidato.
Gesù è RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO perché si è conquistato un
popolo con il dono della sua vita e del suo sangue, e continua a
prendersi cura di ogni singola persona.
Don Aldo

lunedì 23 ore 18,00

Ann. di Panfili Clementino

Martedì 24 ore 18,00

Def.to Vivian Silvano

mercoledì 25 ore 18,00

giovedì 26 ore 18,00

Venerdì 27 ore 18,00

sabato 28 ore 18,00

domenica 29 ore 8.00 - 10.30

Def.ti Vivian Celeste e Angela

Def.ti di Negro Maria

Ann. di Moras Emilio

Def.ti Mazzon Antonio, Carmela e genitori
Def.ti Boer Vittorio e Margherita
Def.to Bertolo Tomaso
Def.to Tomasella Giuseppe
Def.ti Menbri Confraternita SS.
Def.ti Breda
Def.ti Santarossa
Ann. di Corazza Francesco e Buriola Maria
Def.ti Bortolin Mario e Maria
Def.to Feltrin Angelo
Def.to Vivian Luigi
Def.to Sacilotto Roberto
Def.ti Moras Adamo, Luigia e Giovanni
Def.ti Santarossa Luisa Vedovato
Def.ta Bortolin Celestina
Def.ti Puiatti Eugenio e Gioconda
Santarossa Giovanni, Silvia e figli

