
 

Incontri della settimana 

     In parrocchia 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

UOMO E DONNA NEL PROGETTO DIVINO 
 

L’autore del libro della Gènesi (I Lettura) ci 

presenta il progetto divino dell’unità fra il 

creato e il genere umano, e dell’unione 

sponsale fra l’uomo e la donna. L’uomo non 

è il signore assoluto del creato, ma 

amministratore dei doni del Signore. Né le 

cose né gli animali sono in grado di colmare 

il vuoto esistenziale, cioè non sono un aiuto 

a lui corrispondente.  Solo la donna lo è, e 

rompe la solitudine dell’uomo, che non è un 

bene al cospetto di Dio Trinità, comunità 

d’amore. Gesù nel Vangelo, richiama i 

farisei di ieri e di oggi all’intenzione 

originaria di Dio creatore sul matrimonio  e 

sulla famiglia. Egli, infatti, rivela il cuore di 

Dio, sempre tanto paziente nel supportare il 

cuore umano indurito, come emerge dalle legislazione mosaica: essa, più che 

legittimare il divorzio, mirava a mitigarne le conseguenze.  

Gesù ci ricorda che il matrimonio-sacramento è unico e indissolubile e, quindi, 

“ L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”. Gli sposi sono chiamati a 

mettersi nelle mani del Signore, come i bambini ai quali appartiene il regno di 

Dio. Ripartiamo dall’Eucaristia che ci rende una sola carne con Cristo. 

 

 

 

 

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

ore 20,30 incontro genitori 

dei ragazzi di I^ Media 
ore 20,45 Incontro 

Confraternita del Santissimo 

S. Bruno monaco 

ore 20,30 incontro genitori 

dei bambini di 2^ elementare 

B.V. Maria del S. Rosario 

S. Pelagia 

 S. Dionigi e compagni 

S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 4 al 10 Ottobre 2021 

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

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

NOTIZIE 
Parrocchia 

S. Daniele Comboni 

SS. Messe ore 8,00 - 10,30 
dom 

10 

ott 

mar  
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Giovedì 7 ottobre, 

festa della B.V. Maria del S. Rosario, 
nel Duomo di S. Marco a Pordenone 

alle ore 19,00, Riccardo Mior, del 

nostro Seminario Diocesano, sarà 

ammesso tra i candidati al Diaconato ed 

al Presbiterato. 

   E’ un primo passo ufficiale del suo 

cammino verso il sacerdozio. Noi 

sosteniamo Riccardo con la nostra 

preghiera, e lodiamo il Signore per il 

miracolo che si ripete della chiamata a 

seguire Gesù. 

Tutti i giovedì, alla mattina, dalle 9,00 

alle 11,30 nella cappella delle Suore, ci 

sarà la Adorazione al SS. Sacramento. 

 L’accesso è possibile a tutti coloro che 

vogliono sostare per un momento di 

preghiera, e sono benvenuti. 

Domenica Prossima 

Alle ore 10,30 la S. Messa di Prima 

Comunione per i bambini del gruppo 

del Giovedì. 

Si troveranno in Asilo alle 10,15, per 

arrivare processionalmente alla chiesa. 

In questa settimana, da lunedì a 

venerdì, i bambini che hanno fatto la 

Prima Comunione si troveranno ogni 

sera alla ore 18,00 per la S. Messa ed 

approfondire così praticamente anche il 

loro incontro con Gesù nell’Eucaristia. 

San Francesco d’Assisi 

patrono d’Italia 

lun  

4 

ott 

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


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì  4 ore  18,00 

 

 

XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SE IL CUORE È INDURITO, NON CI POTRÀ MAI ESSERE LA 

VERA FAMIGLIA SECONDO IL PROGETTO DI DIO. 
 

   Nel Vecchio Testamento viene usato spesso il termine: “dura cervice 

– cuore indurito – cuore di pietra”… 
 

   Anche nella famiglia, che dovrebbe essere fondata sull’amore 

reciproco (= cuore di carne…) ci può essere il cuore indurito e quindi 

nascono contrasti e divisioni. 

   Non basta “è lecito - o non è lecito”… non bastano le leggi umane a 

dare permessi… 

   Quando avvengono i contrasti e le divisioni all’interno delle famiglie 

è segno davvero che c’è un “cuore indurito” (in greco = sclerocardia). 

   Nessuna legge umana potrà mai portare la guarigione da questa 

sclerocardia, togliere cioè questo cuore di pietra… 

   Ciò può avvenire solo da Dio, come preannunciava il profeta 

Ezechiele: “Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò 

dentro di loro; toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un 

cuore di carne, perché seguano i miei decreti e osservino le mie leggi e 

li mettano in pratica; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio.      

(Ez 11,20). 
 

Gesù accoglie i bambini, anzi vuole che non sia loro impedito di 

avvicinarsi a Lui, perché essi non hanno ancora il “cuore indurito” dalle 

esperienze negative della vita, sanno amare disinteressatamente e si 

affidano a Dio con spontaneità. A Nicodemo, l’anziano maestro della 

Legge, Gesù dice: “Se non rinasci da acqua e Spirito non puoi entrare nel 

regno di Dio” (= devi ritornare “bambino” nel tuo spirito…) 

   Gesù, con il dono del Battesimo, fa sì che questa promessa diventi reale, 

e la famiglia come fatto naturale voluto da Dio, diventi “sacramento” (= 

dono della presenza di Dio) e davvero “una sola carne”. 
 

   Quando però manca Gesù, il cuore resta “indurito”, non ci potrà mai 

essere nella famiglia la vera fusione. 

   Anche se lo stato riconosce “i diritti individuali” delle coppie di fatto 

sarà sempre come costruire un “muro a secco”, che è sempre instabile e 

pericolante senza alcun legante solido: due pietre non potranno mai 

diventare “una sola carne” secondo il progetto di Dio. 

   E’ come dire: «I progetti di Dio non mi interessano, tanto io faccio 

quello che più mi comoda… e poi?... Si vedrà… » 

                                                                                                                                       Don Aldo 

 

sabato 9  ore  18,00 

martedì 5 ore  18,00 

mercoledì  6  ore  18,00 

giovedì  7 ore  18,00 

venerdì  8 ore  18,00 

domenica 10 ore  8,00 - 10.30  

Def.ta Menossi Gemma 

Def.ta Turchet Delfina 

Ann. di Carnelos Enzo 

Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia 

Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta 

Ann. di Carretta Giovanni e Oliva 

Def.te Bortolin Maria e Celestina 

Def.to Verardo Luigi 

Santarossa Luigia 

Ring. B.V. Maria - P.D. 

Def.ti Bortolin Augusta e Stefano 

Ann. di Bortolin Assunta 

Def.to Santarossa Sante 

Def.to Verardo Luigi 

Def.to Rosolen Moreno 

Def.ta Corni Mirella 

Def.to Branzaglia Bruno 

On. B.V. Maria - P.D. 

 

Def.to Vivian Silvano 

Def.to Don Saverio Bravin 


