Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 22 al 28 Novembre 2021
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006

lun
22
nov

Santa Cecilia

mar
23
nov

S. Clemente papa
ore 15,00 catechismo 2^ elem

mer
24
nov

S. Andrea Dung- Lac
e compagni

gio
25
nov

S. Caterina d’Alessandria
ore 14,30 catechismo 4^ elem.
ore 15,00 catechismo 3^ elem.
ore 16,15 catechismo 3^ Media

ven
26
nov

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

sab
27
nov
dom
28
nov

S. Massimo
ore 10,30 catechismo 4^ elem

S. Messa ore 18.00
Festa di Controcorrente

S. Giacomo della Marca
SS. Messe ore 8,00 - 10,30

Oggi è la Giornata per il Seminario
Diocesano di Pordenone.
Preghiamo il Signore per i giovani che vi
si trovano in cammino verso il Sacerdozio
ministeriale, ed anche per coloro che li
accompagnano e li sostengono nella loro
ricerca della chiamata del Signore.
Sosteniamo questa istituzione anche con
la nostra offerta.
Lunedì sera, alle ore 19,30
nella chiesa di Maron, i cori riuniti di
Maron e Tamai si troveranno assieme
per onorare S. Cecilia, la patrona della
musica e del canto sacro.
Giovedì sera, alle ore 20,45
in occasione della “Sagra del Campat”
nella chiesa di Maron ci sarà un
concerto d’organo tenuto dall’organista
Ilaria Centorrino
Venerdì 26, alle ore 19,30
i Sessantenni del Comune di Brugnera
desiderano ringraziare assieme il
Signore per la meta raggiunta e pregare
per i loro coscritti passarti all’altra vita.
Sabato 27, alle ore 20,30
i ragazzi che si preparano alla Cresima
di tutta la nostra Forania sono invitati a
trovarsi assieme presso la chiesa
Parrocchiale di Bannia.

www.parrocchiatamai.it

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

CRISTO RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO - B
LA SIGNORIA NELL’ AMORE
Gesù è un re diverso dai potenti di questo
mondo. La sua signoria non si impone con
violenza, ma si espande grazie alla
testimonianza della verità. La sua voce la può
ascoltare che è dalla verità, che si lascia
generare da essa e trova l’autenticità di se
stesso nella verità delle relazioni con Dio, con
gli altri, con le creature che popolano
l’universo. Di quale verità si parla? Di quella
annunciata dall’apocalisse: la verta di un
amore che ci libera dal male attraverso il dono
della vita offerta fino all’effusione del sangue,
mentre i poteri di questo mondo si impongono
versando il sangue degli altri, in particolare di
nemici e oppositori.
Gesù realizza il suo regno donando il proprio
sangue per riconciliare anche i nemici.
Accogliere la sua signoria significa, allora, volgere lo sguardo al trafitto, per
imparare da lui ad amare e vivere nel primato dell’amore. Come afferma il
profeta Daniele (I Lettura), il regno di Dio non sarà mai distrutto perché Gesù,
proprio quando la sua vita sembra essere annientata, continua ad ama in modo
pieno. A non essere distrutta è la forza di questo amore.

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

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

CRISTO RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO - B
LA VERITÀ È UNA PERSONA: DIO STESSO.
“Il mio Regno non è di questo mondo… Sono venuto al mondo per
dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia
voce” (Gv 18,37).

lunedì 22 ore 18,00

Def.ti Confraternita del SS. Sacramento
Def.to don Egidio Masutti

martedì 23 ore 18,00

Ann. di Panfili Clementino
Def.to Mella Antonio

mercoledì 24 ore 18,00

Def.ti Piccin Mary e genitori
Def.ti Santarossa Sante, Severino e fratelli

giovedì 25 ore 18,00

Def.to Mons. Sante Boscariol
Anime del Purgatorio

venerdì 26 ore 18,00

Def.to Battiotto Roberto

La “regalità di Gesù” non è un comando e un dominio ma è un
manifestare la “verità di Dio” che agisce per il bene degli uomini.
Pilato non capisce queste espressioni, e da buon politico con i piedi
per terra, abituato più alle soluzioni di compro-messo per mantenere
l’ordine sociale e politico dice “CHE COS’È LA VERITÀ?”. No. La Verità
non è una cosa o una definizione filosofica: la verità è la persona di
Dio stesso.
Nell’inno di lode prima della consacrazione – chiamato Prefazio – ci
sono le sette parole che sintetizzano il Regno di Dio nel mondo:
Regno di verità e di vita, Regno di santità e di grazia, Regno di
giustizia, di amore e di pace.
Gesù è Re perché si è conquistato un popolo, non con la violenza, la
sopraffazione e la morte dei nemici ma “sacrificando se stesso
immacolata vittima di pace sull’altare della Croce assoggettò al suo
potere tutte le creature e offrì al Padre il regno eterno ed universale”.

ore 19,30

sabato 27 ore 18,00

Gesù è Re perché con il “suo potere” dona a tutti gli uomini la vita
di Dio e la partecipazione alla gloria del Santi.
DON ALDO
domenica 28 ore 8,00 - 10.30

Ringraz. 60enni del Comune di Brugnera

Def.to Bortolussi Lucio
Ann. di Corazza Francesco
Ann. di Maman Giovanni e Angelina
Def.ti Santarossa
Def.ti fam. Mella
Def.ti Classe 1948

Def.ti Bortolin Mario e Maria
Def.to Carretta Gaetano
Def.ti Cugola Giorgio e Suzanne
Def.ti di Santarossa Alessandro
Def.ti di Moras Rita
Ann. di Santarossa Valentino e Ilda

