
 

 

APRI LE TUE MANI, E TI 

ACCORGERAI DI AVERE UN 

TESORO 

Incontri della settimana 

     In parrocchia 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SEGUIAMO GESÙ CRISTO, SAPIENZA DI DIO 
 

L’autore del libro della sapienza (I Lettura) ha 

evidenziato la stima di Salomone per la 

sapienza divina, da lui preferita al potere, alla 

ricchezza, all’oro, all’ argento, alla salute, alla 

bellezza fisica, alla luce. Salomone nella 

preghiera chiede al Signore il dono della 

sapienza, ricchezza autentica e duratura che 

svela il senso profondo della realtà. La sapienza 

coincide con la parola o la legge di Dio, che ci 

fa conoscere il suo volere. L’autore della lettere 

agli Ebrei (II Lettura)  ci ha presentato un vero 

e proprio elogio alla parola di Dio. Lasciamoci 

trafiggere il cuore, che è difficilmente 

guaribile, dalla Parola del Signore, Salvatore 

potente che ci scruta e ci conosce, desiderando 

fare nuova la nostra esistenza per la nostra 

pace.  

Nel Vangelo Gesù ci ricorda che per seguirlo non basta l’osservanza del 
comandamenti, ma occorre dargli il cuore, amandolo più dei nostri beni, più dei 
parenti, più della nostra vita, perché egli è l’Amore che ci dona la vita bella. 
Aderiamo a lui, unica cosa veramente necessaria, parte migliore che non ci sarà 
mai tolta. Solo così si ha il centuplico su questa terra – insieme e persecuzioni! 
– e la vita eterna nel futuro. 
 

 

 

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

 

S. Serafino 

ore 15,00 catechismo 2^ elem. 

ore 15,00 catechismo 3^ media 

S. Edoardo Re 

S. Callisto I  papa 

ore 14,30 catechismo 4^ elem. 

ore 15,00 catechismo 3^ elem. 

S. Teresa di Gesù 

ore 14,45 catechismo I^ media 

ore 15,00 catechismo 5^ elem. 

 S. Edvige e  

S. Margherita Alacoque 

ore 10,30 catechismo 4^ elem. 

S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 11 al 17 Ottobre 2021 

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

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

NOTIZIE 
Parrocchia 

 

 

S. Ignazio d’Antiochia 

SS. Messe ore 8,00 - 10,30 

lun  

11 

ott 

dom 

17 

ott 

mar  

12 

ott 

Apertura dell’Anno Catechistico 
Sabato 16 con la S. Messa delle ore 18,00 

per i ragazzi delle Medie e Domenica 17 

alla S. Messa delle ore 10,30 per i 

bambini delle elementari. 
 

Domenica prossima alla S. Messa delle 

10,30 Santo Battesimo di Cauz Massimo, 

di Francesco e Vidal Medi. 

L’Eucaristia è: 
* Medicina per la nostra vita. Gesù ci 
dice: Non sono i sani che hanno bisogno 
del medico, ma i malati. Non sono venuto 
a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
- Non è un premio per “i buoni, per i 
santi”, ma è come “le vitamine” per non 
ammalarsi nello spirito – ci dà anche il 
perdono dei peccati veniali… 
 
* Portatrice di gioia. Senza Gesù si è 
tristi, sconsolati… come i discepoli di 
Emmaus, che pensavano di aver perso 
Gesù… e si isolavano ancora di più. 
- Gesù risorto cammina con noi: “Io 
sono sempre con voi…” ma non ce ne 
accorgiamo. 
- Si fa presente con la sua Parola e lo 
riconosciamo davvero nello “spezzare il 
pane” per noi: nell’Eucaristia. 
- La nostra gioia di averlo incontrato non 
possiamo tacerla… quando usciamo di 
chiesa… (senza la S.Messa mi pare che 
non sia neanche festa e domenica…). 

In questa settimana, da lunedì a venerdì, 
i bambini che hanno fatto la Prima 
Comunione si troveranno ogni sera alla 
ore 18,00, assieme agli amici di Maron, 
per la S. Messa ed approfondire così 
praticamente anche il loro incontro con 
Gesù nell’Eucaristia. 

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


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì  11ore  18,00 

 

 

XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

PER PARTECIPARE AL REGNO DI DIO È NECESSARIO 
AVERE LE MANI APERTE 

E SENZA ZAINI O PESI SULLA SCHIENA 
 

   Il Regno di Dio è già presente nel mondo con Gesù. Non è un bene 

che si “eredita” come ricompensa o conseguenza di alcune azioni: è 

invece uno stile di vita. 

   Le “mani aperte” sono la prima condizione per parteciparvi: non 

cercare di “guadagnare per te”… ma apri le tue mane e ti accorgerai di 

avere già un tesoro, ti troverai già nella novità del Regno di Dio. 

   Togliti di dosso tutti i pesi che rallentano il seguire Gesù: 

attaccamento ai propri beni e alle proprie ricchezze, al proprio orgoglio 

e superbia di essere bravi nel seguire la Legge di Mosè… Altrimenti 

troverai solo tristezza e volto imbronciato… 
 

   Il cammello e la cruna d’ago: Gesù usa sempre esempi concreti e 

familiari agli ascoltatori. Il cammello per passare attraverso la porticina 

sulle mura di Gerusalemme chiamata “cruna d’ago” doveva essere 

liberato da tutti i pesi e mercanzie che aveva sulla schiena… così un 

ricco, se non si libera da tutte le sue “mercanzie che ha addosso” non 

potrà mai far parte del Regno di Dio che è già in atto. 

   Gesù altre volte aveva parlato di “una porta stretta”: 

« Entrate per la porta stretta.. che conduce alla vita e quanto pochi 

sono quelli che la trovano » (Mt 7,13). 

« Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti cercheranno di 

entrarvi ma non ci riusciranno » (Lc 13,22). 
 

   Questa è la vera “sapienza” che viene da Dio, questa è una ricchezza 

incalcolabile, “tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia e 

come fango è valutato di fronte a lei l’argento…” (Sap 7,9). 

         Don Aldo 

 

* * * * 
 

Venerdì 15 ottobre, alle ore 20,45 

la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

sabato 16  ore  18,00 

martedì 12 ore  18,00 

mercoledì  13  ore  18,00 

giovedì  14 ore  18,00 

venerdì  15 ore  18,00 

domenica 17 ore  8,00 - 10.30  

Def.ta Giuriati Fiorella 

Def.to Mennella Pietro 

Intenzioni di Persona Devota 

Def.ti Polesello Verardo 

Trig. di Cancain Linda, Baccin Luigi  

    e Battsitella Ermida 

Def.ti Liset Remigio e Carmela 

Def.to Baggio Giocondo 

Def.te Santarossa Benedetto e Ester 

Def.to Vivian Luigi 

Def.ti Del Ben Nicolò e Assunta 

Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina 

Def.ta Santarossa Rita 

Def.to Verardo Celestino 

Ann. di Polesello Imelda 

Ann. di Verardo Walter 

Ann. di Bortolin Celestina 

Def.ti Moras Leone e Carolina 

Def.ti Moras e Gava 

Def.ti De Nardi Bortolo e Iva 

Def.ti Santarossa Antonio e Bertacco Rosa 

Ann. di Uliana Luigi 

Def.te Bortolin Clestina e Maria 

Def.ti Rossitto - Verardo 

Def.ti Corazza Domenico e Diana Regina 

Def.ti Quarin Giannina, Marco e Mireille 

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 


