
Parrocchia di 

Sant'Agostino Vescovo
Via Slataper, 12 – Tel./Fax 0434-540140 – 33170 Torre di Pordenone 

Padre Tarcisio Candian     Cell. 340 9077645

mail: parrocchia.santagos�no.pn@gmail.com    www. santagos�no.info 

Anno XXIV – N°10 Domenica  31 gennaio 2016-  Quarta Domenica del tempo ordinario

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc. 4,21-30)

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: 

«Oggi si è compiuta questa Scri�ura che voi avete 

ascoltato». 

Tu� gli davano tes�monianza ed erano meraviglia� 

delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e 

dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli 

rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 

proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo 

udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 

patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun 

profeta è bene acce�o nella sua patria. Anzi, in verità io 

vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, 

quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu 

una grande cares�a in tu�o il paese; ma a nessuna di 

esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di 

Sidòne. C’erano mol� lebbrosi in Israele al tempo del 

profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non 

Naamàn, il Siro».

All’udire queste cose, tu� nella sinagoga si riempirono 

di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della ci�à e 

lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era 

costruita la loro ci�à, per ge�arlo giù. Ma egli, passando

in mezzo a loro, si mise in cammino.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. Martedì 2 febbraio: catechismo Adul� ore 15.30

2. Martedì 2 febbraio : ore 20.30 - Incontro catechiste/i

3. Giovedì 4 febbraio: ore 20.30 

INCONTRO CON IL MOVIMENTO PER LA VITA

AL VENDRAMINI - con GianLuigi Gigli

4. Venerdì 5 febbraio - COMUNIONE AGLI ANZIANI

5. Sabato 6 febbraio - ore 14.30 CARNEVALE PER I 

BAMBINI E RAGAZZI della seconda e terza e 

altri - E DEI GENITORI ( tu& in maschera) 

conta)are la Signora Barbara Rosset

NB: ognuno por� qualcosa

6. Domenica 7 febbraio - dopo la messa delle 10.30

CONSIGLIO PASTORALE

OGGI : DOMENICA PER I MALATI DI LEBBRA

CARITAS E MIGRANTI- ACCOGLIAMO PER IL PRANZO

La Parrocchia con la Caritas si a�va ancora una volta ad 

accogliere per il pranzo i migran�/rifugia�. Penso che 

persone pensionate che godono una certa salute , a 

coppie di due, possano rendersi disponibili per questo 

servizio. Per favore date il vostro nome a un membro 

della Caritas, o alle signore Anita e Liana, entro breve 

tempo. Grazie

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 31gennaio al 07 febbraio 2016)

DOMENICA 31 gennaio 2016
QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

S. Giovanni Bosco

+ per tu�e le famiglie ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 01 febbraio 2016
+ Rina Rizzier ore 18.00

MARTEDI' 02 febbraio 2016
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

+ Turcatel Bruno (trigesimo)                  ore 18.00

MERCOLEDI' 03 febbraio 2016
S.BIAGIO                                         ore 18.00

GIOVEDÌ 04 febbraio 2016
+                                                                  ore 18.00

VENERDÌ    05 febbraio 2016
S.Agata

   ore 18.00

SABATO 06 febbraio 2016
+ Manna Pietro

+ Pi�on Giuseppina                                     ore 18.00

 DOMENICA      07 febbraio 2016
QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+ ore 8.00

+ Don Claudio

+ Zecchin Irma e Domenico

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

OGNI FAMIGLIA E' UNA FESTA

DOMENICA 31 GENNAIO

FESTA DELLE FAMIGLIE



INCONTRO MOVIMENTO PER LA VITA

Giovedì 4 febbraio ore 20.45 

TEMA: “PROCREAZIONE O PRODUZIONE? 

                DIFFONDERE LA CULTURA DELLA VITA NELLA 

                SOCIETÀ DI OGGI"                                            

Incontro con l’on. Gian Luigi Gigli - Presidente 

nazionale del Movimento per la Vita Italiano     

moderatore Avv. Andrea Cabibbo (Pres. M.p.V. di 

Pordenone)                                                                    

Auditorium “C. Costan	ni” presso l’Is�tuto E. 

Vendramini in c.so Vi�orio Emanuele II a Pordenone

 Sempre di più, anche di fronte a varie  proposte di 

legge, siamo chiama	 a difendere ciò che fino a qualche 

tempo fa era ”ovvio”, ossia la famiglia fondata sul 

matrimonio tra un uomo ed una donna, contro una 

cultura di falsi diri�, che considera il nascituro ed i 

bambini come prodo� da vendere e la donna come 

“strumento di produzione”, in una società sempre meno

aperta alla Vita come dono.

 Come sapete, domenica 7 febbraio verrà celebrata la 

38^ GIORNATA PER LA VITA, quest’anno in�tolata La 

misericordia fa fiorire la vita.                                               

Papa Francesco ed il Consiglio Episcopale Permanente ci 

invitano a farci prossimi a chi è debole e bisognoso, in 

modo par	colare ai bambini, ai neona	 ed ai nascituri 

con i loro genitori, le mamme in primis.                        

Gesù si è formato nel grembo di sua madre, è nato da 

donna, è stato un bambino bisognoso di a�enzioni e 

cure. In ogni figlio dell’uomo vediamo i tra� del Figlio di

Dio incarnato.

Essere profe	
Il profeta, Signore, non è un depositario di verità,             

ma un tes	mone di bene.                                                       

Non sa dire cose sublimi, ma le compie.                              

Annuncia la speranza nella disperazione,                             

la misericordia nel peccato,                                                    

l’intervento di Dio dove tu�o sembra morto.

Il profeta è consapevole dei suoli limi	, delle sue 

debolezze,                                                                                  

dei suoi dubbi, delle sue incapacità, della sua 

inesperienza,                                                                             

ma è anche sereno e coraggioso,                                          

perché Dio lo ha scelto e amato.

Il profeta fa la scelta di Dio,                                                    

vive la comunione in	ma con lui.

Essere profe	 oggi, significa passare da una pastorale di 

conversazione ad una pastorale missionaria,            

significa essere presen	 là dove la gente                             

vive, lavora, soffre, gioisce.

Tu, Signore, sei il profeta per eccellenza                              

che dobbiamo ascoltare e accogliere.                                   

Tua chiesa erano le piazze, le rive dei fiumi,                        

i mon	, le strade.

Ogni cris	ano è profeta,                                                          

è la tua bocca che evangelizza,                                              

che parla davan	 agli uomini, al mondo, alla storia.

Signore, aiutaci ad essere profe	 di fron	era                      

là dove scorre la vita della gente. 

(A. Merico)

Perché un Giubileo della

Misericordia 
La Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario...

Nella nostra epoca di profondi cambiamen	, la Chiesa è 

chiamata ad offrire il suo contributo peculiare, 

rendendo visibili i segni della presenza e della vicinanza 

di Dio. E il Giubileo è un tempo favorevole per tu� noi, 

perché contemplando la Divina Misericordia, che supera

ogni limite umano e risplende sull’oscurità del peccato, 

possiamo diventare tes	moni più convin	 ed efficaci.

Volgere lo sguardo a Dio, Padre misericordioso, e ai 

fratelli bisognosi di misericordia, significa puntare 

l’a�enzione sul contenuto essenziale del Vangelo: 

Gesù, la Misericordia fa�a carne, che rende visibile ai 

nostri occhi il grande mistero dell’Amore trinitario di 

Dio.

Celebrare un Giubileo della Misericordia equivale a 

me�ere di nuovo al centro della nostra vita personale 

e delle nostre comunità lo specifico della fede cris�ana,

cioè Gesù Cristo, il Dio misericordioso.

Un Anno Santo, dunque, per vivere la misericordia. Sì, 

cari fratelli e sorelle, questo Anno Santo ci è offerto per 

sperimentare nella nostra vita il tocco dolce e soave del

perdono di Dio, la sua presenza accanto a noi e la sua 

vicinanza sopra�u�o nei momen� di maggiore 

bisogno.

Questo Giubileo, insomma, è un momento privilegiato 

perché la Chiesa impari a scegliere unicamente “ciò che

a Dio piace di più”. E, che cosa è che “a Dio piace di 

più”? Perdonare i suoi figli, aver misericordia di loro, 

affinché anch’essi possano a loro volta perdonare i 

fratelli, risplendendo come fiaccole della misericordia di 

Dio nel mondo. Questo è quello che a Dio piace di più. 

                                                  ( Papa Francesco)


