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XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  B 
 

I POVERI, SEGNO DEL SIGNORE CHE VIENE 
 

Oggi ricorre la 5° giornata Mondiale dei 

Poveri e il tema scelto dal Papa per quest’anno 

riprende l’evangelista Marco: “ i poveri li 

avete sempre con voi” (14,7). Ascoltiamo 

questa affermazione nel contesto della liturgia 

di questa domenica che propone una sezione 

del discorso escatologico di Marco. Mentre la 

creazione e la storia si dissolvono, dobbiamo 

riconoscere, nel tempo della crisi, la prossimità 

del Signore che viene. Colui che è assiso alla 

destra di Dio, come ricorda la lettere agli 

Ebrei, è anche colui che visita la nostra storia e 

la salva ( II Lettura).  

Dobbiamo scorgere la prossimità  di Signore 

anche nei poveri che sono sempre con noi. Essi 

rimangono, così come non passano le parole 

del Signore. Il tempo passa, la Parola di Dio rimane per sempre con l’invito a 

servire i poveri per accogliere il loro Signore che viene. I saggi che risplendono 

come le stelle, secondo l’immagine di Danièle (I Lettura), sono coloro che 

hanno reso luminosa la loro vita con opere di misericordia e di giustizia, 

riconoscendo, con un sguardo altrettanto luminoso, i segni umili e discreti del 

Signore presente fra noi. 

 

 

 

 

 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Alberto Magno 

S. Margherita di Scozia 

ore 15,00 catechismo 2^ elem 

 

S. Elisabetta d’Ungheria 

Dedicazione basiliche Santi 

Pietro e Paolo 

ore 14,30 catechismo 4^ elem. 

ore 15,00 catechismo 3^ elem. 

ore 16,15 catechismo 3^ Media 

S. Fausto martire 

ore 14,45 catechismo I^ media 

ore 15,00 catechismo 5^ elem. 

ore 15,00 catechismo II^ media 

ore 16,15 catechismo 3^ media 

 S. Benigno 
ore 10,30 catechismo 4^ elem 

S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 15 al 21 Novembre 2021 

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

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

NOTIZIE 
Parrocchia 

Madonna della Salute 

Presentazione B.V. Maria 

SS. Messe ore 8,00 - 10,30 

lun  

15 

nov 

dom 

21 

nov 

mar  

16 

nov 

Domenica prossima alla S. Messa delle 

ore 10,30 S. Battesimo di Zanese 

Victoria di Simone e Segatto Ilaria, 

 Via dei Lecci 

 

Festa del Ringraziamento 
  

Confida nel Signore e fà il bene: 

abiterai la terra 
 

«Confida nel Signore e fa il bene: abiterai 

la terra» (Sal 37,3). Questo bel versetto 

descrive efficacemente il cuore di tutti noi 

nella tradizionale Giornata del 

Ringraziamento rurale, che celebriamo 

tutti gli anni. Le parole del salmo sono 

l’espressione di uno stile di vita radicato 

nella fede, con il quale desideriamo 

ringraziare il Signore per ogni dono che 

compie nelle nostre campagne e per il 

lavoro dei nostri agricoltori. Ecco perché 

in questa festa, occasione attesa per 

benedire il Signore per i frutti della terra, 

diciamo il nostro grazie a tutti coloro che 

operano tra i campi, i filari e nelle 

fabbriche, che credono nel futuro 

investendo, anche con grande rischio, i 

loro sacrifici per il bene della famiglia e 
della società tutta.  

Domenica prossima è la Giornata per 

il Seminario Diocesano 

Non dimentichiamo la nostra preghiera 

per i giovani che camminano verso il 

sacerdozio e l’offerta nella busta che si 

troverà nel banco in chiesa. 

 

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


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì 15 ore  18,00 

 

 
XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO  -  B 

 
IL COMPIMENTO DEL REGNO DI DIO 

 
   Il vangelo di Marco è iniziato con l’annuncio: “Convertitevi: il 

Regno di Dio è vicino!”. 

   Il libro dell’Apocalisse termina con le parole: “Maranathà. Vieni, 

Signore Gesù!”. E’ Gesù che porta a compimento il Regno di Dio nel 

mondo, e gli amici di Gesù lo attendono in una vita operosa. 

   Gesù è “il Signore” della storia e della vita degli uomini. 

 

   Ma per portare a compimento il Regno progettato da Dio 

sull’umanità e sul mondo deve essere sconvolto questo mondo attuale 

che è fondato sul male, sul peccato e sull’imbroglio più che su Dio. 

Anche Michele (= Chi vuole essere come Dio?), il gran principe 

(=Arcangelo) sorgerà in difesa di coloro che si mettono dalla parte di 

Dio. 

   Noi lo ripetiamo in ogni S. Messa che stiamo dalla parte di Dio, e 

siamo in attesa fiduciosa di questa manifestazione gloriosa di Cristo: 

“Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 

resurrezione nell’attesa della tua venuta!” 

   Questa attesa non è come aspettare seduto prima di andare dal 

medico, ma è una vita operosa nella quotidianità e nel bene: casa, 

famiglia, lavoro, scuola, svago, preghiera ed azione, sempre con lo 

sguardo rivolto a Dio. 

Don Aldo 

 

                       

sabato 20 ore  18,00 

martedì 16 ore  18,00 

mercoledì  17 ore  18,00 

giovedì  18 ore  18,00 

venerdì  19 ore  18,00 

domenica 21 ore  8,00 - 10.30  

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 

Def.to Don Saverio Bravin 

Mons. Giuseppe Pradella e Sr. Margherita 

Def.ti Verardo – Polesello 

Def.to Santarossa Paolo 

Def.ti Rossitto - Verardo 

Def.ti Santarossa Giovanni, Silvia, Fiorina e figli 

Ann. di Poloni Elena 

Def.ti Bononi Luigi e Fortunata 

Def.to Baggio Giocondo 

Def.to Vivian Luigi 

Def.ti Mazzon  e Polesello 

Def.ti Verardo Luigi e Celestino 

Ann. di Polesello Franco 

Def.to Zanese Angelo 

Def.ti Santarossa Marco e Maria 

Ann. di Benedet Irma e Moras Antonio 

Def.ti Liset Remigio e Carmela 

Def.ti Moras Marino e Noemi 

Def.ti Lucchese Giovanni e Dosolina 

Def.to Santarossa Giordano 

Ann. di Verardo Virginio 

Def.to Bertolo Tomaso 

Def.to Savinelli Antonio 

Def.ta dal Santo Gilda 

Def.ti Corazza Domenico e Diana Regina 

Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina 

Def.to Corba Adriano 


