
 

Incontri della settimana 

     In parrocchia 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

II^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  B 
 

SEGUIRE GESÙ PER ANDARE AI FRATELLI 
 

Seguire il Signore è la nostra 

vocazione. Conoscerlo, amarlo, 

condividerne la vita e la 

missione. Su questo sfondo si 

stagliano le letture odierne con 

il loro intreccio di sguardi, di 

parole essenziali, di ascolto e 

di relazioni. Lo sguardo 

intenso di Giovanni Battista su 

Gesù rimanda a quello penetrante di Gesù su Simon Pietro; le parole 

rivelatrici della missione salvatrice del Signore a quelle della missione che 

sarà propria di Pietro; nel frattempo, i due discepoli del Battista hanno 

seguito il Maestro, fermandosi con lui: un'esperienza contagiosa, da 

raccontare ad altri {Vangelo). 

   La compostezza del racconto evangelico, pur così dinamico, è preparata 

liturgicamente dalla chiamata divina del giovane Samuele (I Lettura): nel 

silenzio della notte, l'anziano sacerdote Eli inizia all'ascolto il ragazzo 

inesperto. Dio parla nel silenzio, e la chiave dell'ascolto è la custodia del 

cuore, perché limpido sia lo sguardo, pura la relazione, giusta la parola. 

Uno stile di vita mondano e licenzioso, avverte san Paolo (II Lettura), mina 

l'integrità dell'esistenza cristiana, trattiene lo Spirito dall'abitarla e 

vivificarla, lacera la comunione ecclesiale e non da gloria a Dio. 

 

 

 

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

S. Mario 

Alle ore 20,30 incontro con i 

membri della Confraternita 

del SS. Sacramento. 

SS. Fabiano e Sebastiano 

S. Agnese 

S. Vincenzo 

 S. Ermenenziana 

S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 18 al 24 gennaio 2021 

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

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

NOTIZIE 
Parrocchia 

S. Francesco di Sales 

III^ del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 10.30 

lun  

18 

gen 

dom  

24 
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mar  
19 

gen 

Anche per questa settimana le attività 
parrocchiali restano ancora sospese, 
tranne quelle di urgente necessità e le 
SS. Messe feriali e festive, 
attendendo migliori indicazioni 
governative e regionali di difesa e 
salvaguardia dal virus. 
  Per quanto riguarda la ripresa della 
catechesi con molti genitori siamo in 
attesa dell'evolversi della situazione 
sanitaria. 
   Però ricordiamo che anche la 
partecipazione alla S. Messa festiva 
è una catechesi, ed i genitori si 
impegnino ad accompagnare i loro 
figli. 

Lunedì 25, alla ore 20,30, ci sarà la 

riunione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Ci dobbiamo assolutamente trovare 

perché ci sono diversi argomenti 

urgenti da discutere e programmare 

bene. 

Domenica prossima si celebra, 

voluta da Papa Francesco, la 

Giornata della Parola, che è Gesù, 

la Parola più importante di tutte le 

“parole umane”. Sarà solennizzata in 

tutte le SS. Messe. 

 

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


 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì  18 ore 18,00 

 

 

II^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  B 
 

SEGUIRE GESÙ PER ANDARE AI FRATELLI 
 

   Il tempo in cui si riprende la vita normale con le attività giornaliere è 

sempre un tempo donato da Dio, in cui Egli ci può parlare. 
 

   Ci sono tre atteggiamenti che ci possono comunque caratterizzare: 

- Imparare ad ascoltare Dio, a percepire la sua voce anche nelle vicende 

quotidiane. 

- Poter conoscere meglio Gesù e fermarsi qualche momento con Lui. 

- Diventare suoi messaggeri ed annunciatori dopo averlo scoperto e 

conosciuto. 
 

   Per imparare ad ascoltare Dio abbiamo bisogno di essere guidati, come 

Samuele ha trovato il sacerdote Eli, che gli ha dato le indicazioni giuste 

per riconoscere la voce di Dio. 

   Inoltre abbiamo bisogno di una certa calma e tranquillità, perché Dio 

non lo possiamo sentire in mezzo al chiasso. 
 

   Gesù non lo si conosce “per sentito dire”, anche se altri ce lo indicano, 

come fece Giovanni Battista con i suoi discepoli, occorre fermarsi con 

Lui e sperimentarlo di persona. 
 

   Ciò che sentiamo dire, anche se sono i giornali, la TV o internet, non 

sempre è del tutto vero. Quando ci sono di mezzo i fatti fondamentali 

della nostra vita dobbiamo decidere ciascuno di noi in prima persona, con 

la nostra intelligenza e la nostra conoscenza diretta. 
 

   Ma una volta che si è incontrato e scoperto il Signore, la sua bontà, la 

sua amicizia, la sua gioia e la sua vita, non si può fare a meno di 

comunicarlo agli altri. 

   Il cristiano con questo atteggiamento non fa proselitismo, ma esprime la 

pienezza di una gioia che non può essere contenuta. E’ un invito anche 

agli altri di sperimentare lo stesso incontro, che dà significato alla propria 

vita.           Don Aldo 

 

sabato  23  ore 18,00 

martedì  19  ore 18,00 

mercoledì  20  ore 18,00 

giovedì  21 ore 18,00 

Venerdì  22 ore 18,00 

domenica  24 ore 8.00 - 10.30  

Ott. di Breda Ugo 

Trig. di Vardanega Gilda 

Def.to Bozzetto Ernesto 

 

 

 Anime del Purgatorio 

Ann. di Montella Concetta 

Ann. di Brancotti Annunciata  (sosp. prec.) 

Def.to Verardo Antonino 

Def.to Vivian Luigi 

Def.to Carnelos Enzo 

Def.ti fam. Baggio 

Def.ti Zavattin Dino e M. Rosa 

Trig. Di Sr. Rachele Moras 

Def.to Santarossa Bruno 

Def.ti Moras Marino e Noemi 

Def.ta Burlon Assunta 

Ann. di Lucchese Giovanni 

 

Intenzioni di Persona Devota 


