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Con la morte di Don Giuseppe si
presenta la necessità delle SS. Messe
settimanali a Maron. Ora che don Aldo
è rimasto l’unico sacerdote residente e
disponibile durante la settimana, la più
fattibile soluzione per “par condicio”
sembra la seguente:
- a Maron:
Lunedì ore 17,30, Mercoledì ore 9,00
(mercato) e Venerdì ore 17,30.
- Tamai:
Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 18,00.
Al sabato e domenica restano i soliti
orari.
Le intenzioni per le SS. Messe
settimanali saranno perciò concentrate
sui giorni stabiliti, salvo casi eccezionali
da concordare volta per volta.

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’ - C
RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
Il battesimo di Gesù segna l’inizio della sua
vita pubblica e inaugura la sua missione
salvifica (Vangelo). Sulle rive del Giordano la
gente attende il Cristo; le parole infuocate di
Giovanni Battista l’hanno predisposta a un
cambiamento di vita e nei cuori alberga un
desiderio di purificazione. Gesù, l’innocente si
confonde fra la sua gente, si fa carico della
situazione di peccato del popolo. Il cielo, chiuso
dalla colpa di Adamo, si apre; egli è il nuovo
Adamo che toglie il peccato dal mondo; lo
Spirito scende e resta su di lui: egli è la
sorgente di vita nuova per l’umanità; la voce ne
proclama l’identità del figlio: egli è l’Amato per
eccellenza, che vive in totale obbedienza al
Padre. Intanto Gesù prega, già intercede.
Questa investitura messianica, che consola e libera (I lettura), anticipa il
“battesimo” della morte cruenta del Cristo e l’origine del nostro battesimo. Nel
Sacramento siamo rinati dall’acqua e dallo Spirito, siamo morti e risorti con
Cristo per rive stirci di lui. Siamo suoi. Non deludiamolo con una vita indegna
(II Lettura). Sant’Astèrio di Amasea esorta: “Siete cristiani, e con il vostro
stesso nome dichiarate le vostra dignità umana, perciò siate imitatori
dell’amore di Cristo che si fece uomo”.

S. Marcello papa
SS. Messe ore 8,00 - 10,30

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

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’ - C
LA SECONDA EPIFANIA DI GESÙ = MANIFESTAZIONE
Gesù ha voluto scendere lui nell’acqua, adeguandosi alla situazione
degli altri uomini, che chiedono a Dio perdono col desiderio di
cambiare la propria vita = Conversione - gr. metanoia, cioè cambiare
la mente.
Gesù non aveva bisogno di “conversione”, ma immergendosi nel
fiume Giordano, ha santificato le acque di tutto il mondo perché
possano diventare “sorgenti di salvezza”.
E’ bello poter ricordare anche noi il nostro Battesimo, il primo dono
di Dio che, con il suo Spirito, ci ha spalancato la porta della fede,
fondamento indispensabile per accogliere gli altri doni di Gesù.
Il Battesimo è lavacro, acqua che ci purifica dalle incrostazioni del
peccato, non solo personali ma anche degli antenati.
Il Battesimo è luce attinta da Gesù risorto (= la candela accesa al
cero pasquale), che illumina la nostra vita e non ci permette di ricadere
nelle tenebre del male, della cattiveria, dell’odio…
Il Battesimo è vita nuova, diversa (anzi opposta) dalla precedente,
fortificata dallo Spirito Santo.
I primi cristiani, giovani o adulti, uscivano dal fonte battesimale dal
lato opposto da cui erano entrati ed indossavano il vestito nuovo e
bianco dei “santificati”.
Anche noi, battezzati nel Nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, siamo diventati figli adottivi di Dio e fratelli di Gesù
Cristo.
Don Aldo

lunedì 10 - a Maron - Funerale ore 15,00

martedì 11ore 18,00

Def.ta Giuriati Fiorella
Def.ti Mennella Pietro e Concetta

mercoledì 12 ore 18,00

On. B.V. Maria P.D.
Def.ti Pegolo Paolo e Elda

giovedì 13 ore 18,00

Def.ta Bertolo Maria Bortolin
Def.ti Polesello – Verardo

venerdì 14 ore 17,30 - a Maron

sabato 15 ore 18,00

domenica 16 ore 8,00 - 10.30

Def.ti De Nardi Bortolo e Iva
Def.ti di Bertolo Bruno
Def.ti Bertacco Antonio e Orsola
Def.ti Bortolin Rosinetta e Iginio
Def.ti Bortolin Fiorina ,
Santarossa Giuseppe e familiari
Def.ti Santarossa Marco e Maria
Def.ti Rossitto - Verardo
Def.ti Dalla Torre Clara e Puiatti Luciano
Def.ti di Dall’Agnese Maria Teresa
Def.ti Zavattin Lino e Rosanna
Def.to Baggio Giocondo
Ann. di Breda Ugo
Def.ti fam. Baggio

