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XXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SEGUIAMO GESÙ CON FEDE VIVA E OPEROSA 
 

La figura del servo del Signore introduce la 

liturgia della Parola di questa domenica. 

Afferrato dal messaggio che deve proclamare e 

sostenuto da una rocciosa fiducia in Dio, il 

servo non teme lo scherno  e la persecuzione. È 

percosso, deriso e umiliato da i suoi detrattori  

(I lettura). La fiducia lascia il posto alla realtà 

del momento in cui il servo per eccellenza, 

Gesù, apre il suo cuore ai discepoli 

annunciando la sua passione, morte e 

resurrezione (Vangelo). 

L’educazione alla fede, che Gesù imparte ai 

suoi, comincia da qui: Pietro, che pur 

confessando come il cristo, deve essere 

persuaso a deporre le attese messianiche terrene 

per entrare nella logica divine. Devono essere persuasi, pure gli altri discepoli: 

Gesù ammonendo Pietro, parla a tutti. Così sarà la Chiesa, per i cristiani di ogni 

epoca, chiamati a spogliarsi della mentalità mondana e rivestire la fecondità 

della croce con fede viva e operosa, che rifugge  da sterili esercizi verbali e 

attinge la propria forza dalla carità delle opere (II Lettura). Diceva 

San’Annibale M. di Francia: “Seguire Gesù senza portare la croce è 

impossibile; portare la croce e non seguire Gesù Cristo è inutile”. 

 

 

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

S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
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NOTIZIE 
Parrocchia 

 

San Gennaro 

SS. Messe ore 9,00 - 10,45 

lun  

13 

set 

dom 

19 

set 

mar  

14 

set 

Oggi domenica 12 settembre 

 alle ore 10,30 S. Battesimo di Dorigo 

Filippo di Paolo e Restiotto Valentina, 

e Miot Caterina Susanna di Paolo e 

Dragu Corina. 

Giovedì 9, alle ore 14.30 l’incontro di 

catechismo per il primo gruppo dei 

bambini che si preparano alla Prima 

Comunione, e per il secondo gruppo 

sabato 11 alle ore 10,30. 

Giovedì sera, alle ore 20,30 sono 

attesi in oratorio i genitori di tutti i 

bambini per gli accordi definitivi per 

completare la preparazione e la 

celebrazione dei due appuntamenti per 

la S. Messa di Prima Comunione del 

3 e 10 ottobre 2021. 

Domenica prossima, alle ore 9,00 
sarà amministrata la S. Cresima dal 

Vescovo Giuseppe Pellegrini a 14 

ragazzi della nostra parrocchia. 

Se il tempo è buono la celebrazione 

avverrà sul piazzale della chiesa. 

Non ci sarà la S. Messa delle ore 8,00, 

ma seguirà poi un’altra S. Messa, per 

sicurezza, alle ore 10,45. 

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


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì 13 ore  18,00 

 

 

XXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ACCOGLIERE O RIFIUTARE GESÙ? 
ACCOGLIERLO IN MANIERA COMPLETA. 

 

Riconoscere in Gesù “l’inviato di Dio”, il “Consacrato” (= Christòs) 

non basta. E’ un atto di fede, ma spesso solo umana e intellettuale… 

   Occorre che l’atto di fede, espresso con le parole, diventi anche 

adesione completa alla sua persona con dei fatti concreti. 
 

   E’ il rifiuto di Gesù, della sua persona e della sue opere che provoca a 

Lui le sofferenze e la morte. Ogni avversione a Lui è “satàn”              

(= avversario che è di intralcio al bene ed alla vita) e la ricerca soltanto 

delle proprie comodità non equivale a “pensare secondo Dio”. 

   Pensare secondo Dio è accoglienza piena e totale della sua volontà, è 

obbedienza alle sue indicazioni, richieste e progetti…  

   Dio non vuole la sofferenza e la morte, ma è l’avversione a Dio che 

provoca per l’uomo sofferenza e morte. 

   Anche il “giusto, servo di Dio” ha subito oltraggi per la sua fedeltà 

(cfr. I lettura), e sono gli “empi” (= non pii, avversari di Dio) che 

volontariamente fanno di tutto per provocare sofferenza a chi si affida a 

Dio (cfr. Sap 2,17-20). 
 

   Anche gli amici di Gesù, come Pietro, possono diventare “satàn”, se 

non si adeguano ad ascoltare Lui e seguirlo, mettendosi “dietro sui suoi 

passi”, e non “davanti”, perché il cammino da seguire lo traccia Lui, 

Gesù. 

   E’ un rimprovero forte, ma necessario, perché Pietro deve imparare 

a “pensare secondo Dio”, a estraniarsi dai pensieri e progetti 

esclusivamente umani e di prestigio personale… e ce n’è voluto del 

tempo, anche dopo il rinnegamento nel pretorio (e il canto del gallo)… 

Solo l’incontro con Gesù risorto ha dato a Pietro questa visione nuova 

con l’accoglienza totale della persona di Gesù. 

DON ALDO 

 

 

sabato 18 ore  18,00 

martedì 14 ore  18,00 

mercoledì 15 ore  18,00 

giovedì 16 ore  18,00 

venerdì  17 ore  18,00 

domenica 19 ore  9,00 - 10.45  

Def.to Mons. Sante Boscariol 

Def.ti Polesello – Verardo 

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 

Def.ti Santarossa Marco e Maria 

Def.ti Sacilotto Santa, Linda e Rina 

Def.to Moras Giovanni 

On. B.V. Maria P. D. 

Def.ti Corazza Domenico e  Diana Regina 

Def.ti Rossitto – Verardo 

Def.ti Zanardo Eugenio, Irma e Giacomo 

Def.ti Liset Remigio e Carmela 

Def.to Baggio Giocondo 

Def.ti Bononi Luigi e Fortunata 

Def.ti Vivian Luigi 

Trg. di Morasset Gianfranco 

Ann. di Verardo Celestino 

Def.ti Buriola Maria e Corazza Francesco 

Def.ti De Nardi Bortolo e Iva 

Ann. di Don Giovanni Pilutti 

Def.to Savinelli Antonio 

Def.to Pavanello Arnaldo 

Ann. di Ragagnin Anna 

Def.ti Carretta Teresina e Natalia 


