Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2021
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006
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Le attività sono riprese con i soliti
incontri negli orari programmati.
E’ sempre necessario mantenere i
dovuti accorgimenti: Mascherine e
distanziamenti richiesti.
Venerdì 30, alle ore 20,30, ci sarà nel
salone dell’oratorio la riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Si cercherà di programmare quello che è
attualmente possibile. Abbiamo anche il
tempo ristretto, perché alle 22,00
dobbiamo essere tutti a casa.
Poiché sabato 1° Maggio c’è già la
S. Messa vespertina delle ore 18.00,
l’apertura solenne del mese Mariano
la faremo Domenica 2 tutti assieme
alle ore 20,30 in chiesa.

Domenica prossima 2 maggio
sab
1°
mag
dom
2
mag

S. Giuseppe Lavoratore
S. Messa ore 18.00

S. Filippo e Giacomo apostoli
SS. Messe ore 9,00 - 10,30

Per i bambini in cammino verso la
Prima Comunione ci sarà il ricordo del
loro S. Battesimo, con la S. Messa alle
ore 9,00 sul piazzale della chiesa.
Non ci sarà la S. Messa delle ore 8,00.
Ma poi ci sarà sempre la S. Messa
delle 10,30.

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

DOMENICA IV^ DI PASQUA - B
Il miracolo dello storpio, guarito da Pietro,
assume negli Atti un significato simbolico.
Luca scrive che è nel nome di Gesù,
risuscitato dai morti, che quell'uomo
risanato e ora sta innanzi ai presenti. La
Pasqua ha rialzato Gesù dalla morte e
consente anche a noi di stare in piedi,
liberati dal peccato. Nella sua lettera
Giovanni annuncia che quella che ci è
donata è la libertà dei “figli di Dio”,
uomini e donne capaci di percepire il
grande amore con il quale il Padre li
chiama alla comunione con lui.
Possiamo sin da ora camminare in una
vita nuova, in attesa che la nostra speranza
si compia quando lo vedremo faccia a
faccia, in quella somiglianza alla quale
siamo stati chiamati sin dalla creazione. Il
dono di questa libertà filiale ha un'altra fecondità: ci rende tra noi fratelli e
sorelle.
Il Pastore buono afferma di avere altre pecore da guidare, per fare anche di
esse un solo gregge, un solo pastore, secondo il respiro di quella fraternità di
cui papa Francesco ci parla nell'enciclica “Fratelli tutti”. Oggi preghiamo per
le vocazioni. Ognuno può farlo riscoprendo la propria vocazione fondamentale
ricevuta nel Battesimo: la chiamata alla libertà che ci rende figli di Dio e fratelli
e sorelle tra noi.

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

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

DOMENICA IV^ DI PASQUA - B
I CATTIVI PASTORI E IL “BUON PASTORE”
I “pastori del popolo ebreo” (= capi e guide del popolo), tutt’altro che
“buoni e disinteressati” hanno rifiutato Gesù, che è diventato la
“pietra d’angolo” che sostiene tutto l’edificio.
Gesù si presenta con il vero “Buon Pastore” che non pensa al suo
tornaconto personale.
Già il profeta Ezechiele aveva tuonato contro i capi del popolo di
Israele: “Dice il Signore Dio: Guai ai pastori d'Israele, che pascono se
stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di
latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non
pascolate il gregge. Non avete reso la forza alle pecore deboli, non
avete curato le inferme non avete fasciato quelle ferite, non avete
riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le
avete guidate con crudeltà e violenza...
Perciò dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e
ne avrò cura. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora
perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita; fascerò quella ferita e
curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò
con giustizia”. (cfr Ez 34,1-15)
Quando Gesù dice: “Io sono il Buon Pastore” i buoni ebrei
sapevano bene a cosa faceva riferimento. Gesù fa capire: «Quel Pastore
promesso e inviato da Dio e che deve prendersi cura di tutte le
persone del popolo SONO IO, QUI, ADESSO». Ma Gesù va ancora più
avanti: ripete per ben cinque volte che dona tutto, anche la sua vita.
Gesù usa anche l’esempio del “mercenario – stipendiato” che pensa
solo a proprio guadagno e tornaconto, mentre Lui dà tutto se stesso.
Gesù sottolinea che Dio vuole il bene e la vita per ogni persona, che
conosce per nome, anche a costo del suo sacrificio.
Don Aldo

lunedì 26 ore 18,00

Def.to Battaiotto Roberto

martedì 27 ore 18,00

Def.ti Spessotto Luigi e Angelo
Ann. di Gasparotto Camilla

mercoledì 28 ore 18,00

Intenzioni di persona devota

giovedì 29 ore 18,00

Def.ta Bortolin Maria e Celestina
Def.te Brieda Maria e Bruna

venerdì 30 ore 18,00

Intenzioni di persona devota

sabato 1° ore 18,00

domenica 2 ore 9,00 - 10.30

Def.ti Poles Santo, Paolo, Luigi e Ersilia
Def.ti Santarossa Agostino e Luca
Def.ti Mezzarobba Emilio e Zanchet Celestina
Def.to Santarossa Marco
On. B.V. Maria
Def.to Carbonera Alberto
Def.ti Bertolo Osvaldo e Angelina
Def.ti Verardo Luigi e Teresa

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela
Def.to Verardo Stefano
Def.to Santarossa Tarciso
Def.ti Pivetta Gino e Lisa
Def.ti Martin Rina e Venanzio
Def.ta Biscontin Luigia
Def.to Grisostolo Arrigo

