
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
   

 

 

  

 

      

       

                  

                            

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

Gv 1,29-34 
 

     Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a 

fiorire secondo il sogno di Dio: gli uomini non ce la 

fanno a raggiungere la felicità. Dio ha guardato 

l'umanità, l'ha trovata smarrita, malata, sperduta e 

se n’è preso cura. È venuto, e invece del ripudio o 

del castigo, ha portato liberazione e guarigione.  

     Lo afferma il profeta roccioso e selvatico, Gio-

vanni delle acque, quando dichiara: ecco l’agnello 

che toglie il peccato del mondo. Sono parole di 

guarigione, eco della profezia di Isaia: ecco il mio 

servo, per restaurare le tribù di Giacobbe. Anzi, è 

troppo poco: per portare la mia salvezza fino 

all’estremità della terra.  

     Giovanni parlava in lingua aramaica, come Ge-

sù, come la gente del popolo, e per dire “ecco 

l’agnello” ha certamente usato il termine che indica 

al tempo stesso “agnello” e “servo”. E la gente ca-

piva che Gesù era colui che avrebbe messo tutte le 

sue energie al servizio del sogno di Dio per 

l’umanità, con la sua vita buona, bella e felice.  

     Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. 

Al singolare. Non i peccati, ma piuttosto la loro ma-

trice e radice, la linfa vitale, il grembo che partori-

sce azioni che sono il contrario della vita, quel pen-

siero strisciante che si insinua dovunque, per cui mi 

importa solo di me, e non mi toccano le lacrime o la 

gioia contagiosa degli altri, non mi importano, non 

esistono, non ci sono, non li vedo.   

     Servo-agnello, guaritore dell’unico peccato che 

è il disamore. Non è venuto come leone, non come 

aquila, ma come agnello a liberarci da una idea 

terribile e sbagliata di Dio. Gesù prende le radici del 

potere, le strappa, le capovolge al sole e all’aria, 

capovolge quella logica che metteva in cima a tut-

to un Dio dal potere assoluto, compreso quello di 

decretare la tua morte; e sotto di lui uomini che ap-

plicavano a loro volta questo potere, ritenuto divi-

no, su altri uomini, più deboli di loro.  

     Ecco l’agnello, mitezza e tenerezza di Dio che 

entrano nelle vene del mondo, e non andranno 

perdute, e porteranno frutto; se non qui altrove, se 

non oggi nel terzo giorno di un mondo che sta na-

scendo. 

 
 

 

IL CAMMINO NEL TEMPO ORDINARIO 
 

Cari amici delle comunità di Maron e Tamai,  

     la Chiesa ci introduce nel Tempo Ordinario, celebrato 

dalla liturgia in “due atti”: il primo precede i tempi di 

Quaresima e di Pasqua. Il secondo segue il Tempo Pa-

squale e ci porta al termine dell’anno liturgico. In questo 

tempo il Signore ci aiuta e ci insegna, attraverso l’ascolto 

della Parola e la Celebrazione Eucaristica, ad accoglierlo e 

a riconoscerlo nella vita di tutti i giorni. 

     Il Tempo Ordinario è un periodo di attesa e di speran-

za, da qui la scelta del colore liturgico verde; è la palestra 

per esercitare il dono ricevuto, con fedeltà e gratitudine. 

Tempo ordinario non vuol dire banale o abitudinario, ma 

piuttosto quotidiano, consueto.  

     Il nostro essere cristiani non si può limitare ai momenti 

solenni, alle feste importanti, o alle domeniche. Né si può 

basare solo sulle esperienze forti o sulle emozioni di qual-

che istante in cui abbiamo sentito forte la presenza di Dio. 

In realtà le solennità o gli speciali eventi di grazia sono un 

aiuto a vivere la quotidianità, giorno per giorno, facendo 

sempre memoria dell’amore di Dio per noi. 

     Vivere e celebrare il mistero di Cristo nell'ordinario 

significa accettare di vivere da discepoli nella fedeltà di 

ogni giorno, ascoltare e incontrare il Maestro nel quoti-

diano, riconoscere che Dio si china su di noi e ci salva 

nella concretezza della nostra esperienza personale. 

     Buon cammino nel tempo ordinario! 

don Andrea 

 

 

 

 
 

Signore Gesù, tu sei servo di Dio, 

tu sei salvatore, tu sei luce: 

rendici tuoi testimoni nella preghiera, 

nella ricerca della verità 

e nell’amore fraterno. 

Signore Gesù, tu sei l’agnello di Dio, 

tu sei colmo di Spirito Santo, 

tu sei il Figlio di Dio: 

rendi la nostra fede in te 

forte e semplice, profonda e totale. 

Signore Gesù, tu sei il Cristo, 

tu sei il Signore nostro, 

tu sei il cuore della comunità cristiana: 

fa’ che ti sentiamo sempre presente 

e che ti riconosciamo in tutti i fratelli. 

Amen. 
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LA SETTIMANA IN PARROCCHIA 
 

Foglio settimanale delle parrocchie Tamai – Maron 
 

dal 15 al 22 gennaio 2023 
 

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 

mailto:parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica 15 gennaio II del Tempo Ordinario 

ore 8.30 Bortolin Marianna ord. figlio Ugo / 

               Bongiorno Giovanni ord. moglie / 

               intenzioni offerente 
 

Lunedì 16 gennaio 

ore 18.00 Secco Omero ord. fam. 

                 Def. fam. Rossitto e Verardo 

                 Cinto Filomena e Zanin Dino 
 

Mercoledì 18 gennaio 
ore 9.00 Presotto Giovanni  

               Pessot Erminio e Palmina ord. figli 
 

Venerdì 20 gennaio  

ore 18.00 Tonon Giuseppe ord. figli 

                 Feltrin Maria 
 

Sabato 21 gennaio 

Sant’Agnese, vergine e martire 

ore19.00 Speretta Bernardino ord. fam. 

                Soldan Angelo 

                Rosolen Ferruccio 
 

Domenica 22 gennaio III del Tempo Ordinario 

ore 10.30 Zanardo Angelo / 

                 Brugnera Benvenuto ord. fam. 

 

 

 
 

Carità 
I volontari dei Gruppi Caritas dell’Unità Pastorale, guidati 
da don Piergiorgio Rigolo, si ritrovano mercoledì 18 gen-
naio alle ore 20.30 presso il Centro Comunitario per un 
incontro di formazione e coordinamento delle attività. Rin-
graziamo tutti i volontari per il loro prezioso e significativo 
servizio sempre svolto con cura e discrezione. 
 

Un rinnovato ringraziamento a quanti hanno aderito, nel 
tempo di Avvento, alla proposta del Gruppo Caritas per la 
raccolta straordinaria di alimenti. Chi desidera può sem-
pre lasciare qualcosa nel cesto che si trova all’altare di 
San Giuseppe.  
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. Pregheremo nelle Sante Messe 
perché lo Spirito aiuti a ricomporre l’unità fra le Chiese. 
 

Santo Rosario 
Ogni giovedì alle ore 20.30 preghiera del Santo Rosario. 
Tutti sono invitati ad unirsi.  
 

Ricordo di don Giuseppe Vecchies 
Sabato 14 gennaio ricorreva il 90° compleanno di don 
Giuseppe Vecchies. Ad un anno dalla sua morte, avvenu-
ta il 24 dicembre 2021, lo ricordiamo con gratitudine per i 
quarant’anni di servizio svolti in questa comunità e lo affi-
diamo nella preghiera al Signore perché gli conceda il 
premio riservato ai servi fedeli. Continui ancora don Giu-
seppe dal Paradiso ad accompagnare la sua comunità. 
 

 
 

ORARIO SANTE MESSE MESE di GENNAIO 
 

Domenica 15 gennaio ore 8.30 

Domenica 22 gennaio ore 10.30 

Domenica 29 gennaio ore 8.30 

 

 
 

Domenica 15 gennaio II del Tempo Ordinario 

ore 10.30 Naibo Angelo /Buoro Maria / 

                  Verardo Ludovico e Bortolin Luigia / 

                  Zavattin Dino e Maria Rosa / 

                  Baggio Giocondo / Defunti fam. Baggio 

                  Verardo Virginio, Virginia, Mirella,  

                  Franco e Piero / Pivetta Virginio e Teresa 
 

Martedì 17 gennaio 

Sant’Antonio, abate 
ore 18.00 Morocutti Ilde, Luisa e Augusto  

                 Sacilotto Sante, Linda e Rina 

                 Antonio 
 

Mercoledì 18 gennaio 
ore 18.00 Mons. Saverio Bravin 

                 Mazzon Celestino 
 

Giovedì 19 gennaio 
ore 18.00 Corazza Domenico e Diana Regina 

                  sr. Maria Giulia Bellocci 

                  sr. Maria Imelda Livorti 

                  sr. Maria Felicia Peluso 

                  sr. Maria Domenica Tambone 

                  sr. Maria Rosaria Morra 
 

Sabato 21 gennaio 

Sant’Agnese, vergine e martire 
ore 18.00 Belia Elvira / Moras Noemi e Marino / 

                 Vettoretto  Emilio e Verardo Maria / 

                 Zanardo Eugenio, Vilma e Giacomo / 

                 Bortolin Rosinetta e Igino / 

                 Lucchese Giovanni e Bortolin Dosolina / 

                 in onore B.V. Maria 
 

Domenica 22 gennaio III del Tempo Ordinario 
ore 8.30 Bortolin Celestino / Valentino e Ilda / 

               Coassin Susi / Verardo Domenico / 

               Liset Remigio e Carmela / Santarossa Tarcisio 

 

 

 
 

Amici della Musica 
In occasione del 25° anniversario di fondazione gli “Amici 
della Musica” diretti da Monica Giust propongono un con-
certo nel salone dell’oratorio sabato 21 gennaio alle ore 
20.45. Tutti sono invitati. Agli “Amici della Musica” i nostri 
complimenti per il felice traguardo raggiunto e i migliori 
auguri per la continuazione delle attività. 
 

Scuola aperta 
Sabato 21 e sabato 28 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 la nostra Scuola dell’infanzia resterà aperta per far 
conoscere la proposta educativa e gli ambienti a tutti i ge-
nitori che fossero interessati per l’iscrizione dei loro figli. 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. Pregheremo nelle Sante Messe 
perché lo Spirito aiuti a ricomporre l’unità fra le Chiese. 
 

Nella pace del Signore 
Martedì 10 gennaio è deceduto Mazzon Celestino, all’età 
di 95 anni. I funerali sono stati celebrati venerdì 13 genna-
io. Alla moglie, ai figli e familiari tutti giungano le nostre 
condoglianze e il nostro ricordo nella preghiera.  
 

ORARIO SANTE MESSE MESE di GENNAIO 
 

Domenica 15 gennaio ore 10.30 

Domenica 22 gennaio ore 8.30 

Domenica 29 gennaio ore 10.30 

 


