Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 25 al 31 Ottobre 2021
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006

lun
25
ott

S. Crispino

mar
26
ott

S. Evaristo Papa
ore 15,00 catechismo 2^ elem.

mer
27
ott

S. Fiorenzo vescovo

gio
28
ott

Santi Simone e Giuda
ore 14,30 catechismo 4^ elem.
ore 15,00 catechismo 3^ elem.
ore 16,00 catechismo 3^ Media

ven
29
ott

S. Ermelinda
ore 14,45 catechismo I^ media
ore 15,00 catechismo 5^ elem.
ore 16,00 catechismo 3^ media

sab
30
ott

S. Germano

dom
31
ott

ore 10,30 catechismo 4^ elem.

S. Messa ore 18.00

S .Lucilla
SS. Messe ore 8,00 - 10,30

Domenica 31 ritorna l’Ora solare.
Le SS. Messe restano tutte con lo stesso
orario.
Non c’è la Messa Prefestiva della festa
di Tutti i Santi.

Festa di tutti i Santi
Lunedì 1° Novembre 2021
Ore 8,00 S. Messa
Ore 10,30 S. Messa Solenne
Ore 14,30 S. Messa alla Chiesetta di
S. Anna, segue poi la preghiera in
cimitero e la benedizione dei defunti.
Ore 18,00 S. Rosario in cimitero e in
Chiesa con i nomi dei defunti dell’anno
Martedì 2 Novembre
Commemorazione dei Fedeli Defunti
Ore 9,30 S. Messa in chiesa
Ore 19,00 S. Messa in chiesa
Il lumino che poniamo sulle tombe
dei nostri cari è la continuazione della
luce del Cero Pasquale, della Candela
del S. Battesimo. Logicamente per chi
non è Cristiano battezzato questo segno
dice poco o niente…
I Cristiani invece sanno che la “luce
di Gesù risorto da morte”, la luce del
Cero Pasquale, la luce della candela del
S. Battesimo, che ci fa vivere come
“figli della luce”, non si spegne con la
morte, ma continua a brillare: ecco il
lumino posto presso la tomba.

www.parrocchiatamai.it

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

XXX^ DEL TEMPO ORDINARIO
“ CORAGGIO! ALZATI, TI CHIAMA”
Dal cosiddetto “ Libro della Consolazione” del
profeta Geremia, oggi abbiamo ascoltato quello
che è un inno di gioia e speranza (I Lettura).
Eppure la situazione del suo tempo non era molto
rosea. Da dove viene tanto entusiasmo? Il profeta
contempla e “sogna” l’amore eterno del Signore,
che è “ un padre per Israele”. Gesù, sommo
sacerdote compassionevole (II lettura), realizza in
pieno questo “sogno”.
Nel Vangelo, un cieco mendicante grida,
implorando pietà da “ Gesù nazzareno”. Molti
cercano di farlo stare zitto, ma egli grida ancora
più forte. Puoi immaginare il suo slancio, quando
gli viene detto: “Coraggio! Alzati ti chiama”?
Salvato per la sua fede, segue Gesù “lungo la
strada” verso Gerusalemme… Oggi è la giornata missionaria mondiale e il
Papa, ci ricorda che Dio, nella Pasqua Gesù, fa proprie le gioie, le sofferente, i
desideri, le angosce dell’umanità e “ vuole stabilire con ogni persona, li dove si
trova, un dialogo di amicizia”.
E tu sta annunciando ciò che hai “ visto e ascoltato” testimoniando senza
vergogna la fede in Gesù che salva? ti senti missionario di “ com-passione” e di
“ Speranza” là dove vivi?

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

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

XXX^ DEL TEMPO ORDINARIO
LA FEDE È LUCE CHE FA VEDERE
ED OTTIENE DA DIO LE SUE GRAZIE.
Ogni miracolo di Gesù non è un gesto di filantropia, ma un
messaggio che ci indica la bontà di Dio, che opera quando ci si
affida a Lui, anche se non lo vediamo direttamente.
Da parte del cieco dapprima è una richiesta generica di aiuto, ma
poi la concretizza in una domanda precisa di riavere la vista.
E’ sicuro che Gesù lo può fare. Questa è la fede di chi si getta
tra le braccia di Gesù, con la certezza di essere accolto ed esaudito.
“Chiamatelo!” aveva detto Gesù.
Il sentire che Gesù in persona “lo chiama”, cioè si interessa di lui
direttamente, gli da un tale animo che getta via il mantello, e si
presenta a Gesù, pur senza vederlo.
Dio ci conosce personalmente, ci chiama per nome. Davanti a
Lui non siamo un numero, uno dei tanti. Sapere questo è la base
della nostra fede.
Con il dono della luce agli occhi il cieco ottiene anche il dono di
riconoscere in Gesù colui che opera con la forza di Dio.
“La tua fede ti ha salvato” dice Gesù. Non solo “ti ha guarito”
da un male fisico, ma ti ha dato una luce nuova di vedere la vita e
le opere di Dio.
Don Aldo

Caritas
Incontro Caritas dell’unita Pastorale
a Tamai giovedì 28 ottobre alla ore 20.30

lunedì 25 ore 18,00

martedì 26 ore 18,00

Def.ti Santarossa
Ann. di Cauz Guido
Ann. di Pessotto Irma e Zanardo Eugenio
Def.to Battaiotto Roberto

mercoledì 27 ore 18,00

Def.ti Breda
Ann. di Pavan Erminio
Def.ti Pavan - Santarossa

giovedì 28 ore 18,00

Def.ti Santarossa

venerdì 29 ore 18,00

sabato 30 ore 18,00

domenica 31 ore 8,00 - 10.30

Def.ti di Bertolo Assunta

Def.ti Pivetta Virginio e Teresa
Def.to Santarossa Giordano
Def.to Celotto Carletto
Ann. di Pessotto Alis
Def.ti nonni Garbellotto e Polesel

Def.ti Bortolin Mario e Maria
Def.ti De Nardi Bortolo e Iva
Def.to Carretta Gaetano
Def.ti Bozzetto Giovanni e Ofelia
Def.to Bertolo Bruno
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela

