
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°33 da Domenica 03 luglio alla domenica 31 luglio 2016

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 14a DOMENICA -TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20)

In quel tempo, il Signore designò altri se�antadue e li 

inviò a due a due davan� a sé in ogni ci�à e luogo 

dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi 
gli operai! Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, 
vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate 
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a 
questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimen� ritornerà su di voi. 

Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diri�o alla sua 

ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una ci�à e vi accoglieranno, 

mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i mala� 

che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”. Ma quando entrerete in una ci�à e non vi 

accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la
polvere della vostra ci�à, che si è a�accata ai nostri 

piedi, noi la scuo�amo contro di voi; sappiate però 

che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel 
giorno, Sòdoma sarà tra�ata meno duramente di 

quella ci�à».

I se�antadue tornarono pieni di gioia, dicendo: 

«Signore, anche i demòni si so�ome�ono a noi nel 

tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di 
camminare sopra serpen� e scorpioni e sopra tu�a la 

potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non 
rallegratevi però perché i demòni si so�ome�ono a 

voi; rallegratevi piu�osto perché i vostri nomi sono 

scri% nei cieli».

15aDOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO

Luca 10,25-37

In quel tempo, un do�ore della Legge si alzò per 

me�ere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa 

devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Che cosa sta scri�o nella Legge? Come 

leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con
tu�o il tuo cuore, con tu�a la tua anima, con tu�a la 

tua forza e con tu�a la tua mente, e il tuo prossimo 

come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ 

questo e vivrai».
Ma quello, volendo gius�ficarsi, disse a Gesù: «E chi è

mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 
brigan�, che gli portarono via tu�o, lo percossero a 

sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima
strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, 
giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un 
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, 
vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, �rò fuori due denari e li

diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò 
che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi
di ques� tre � sembra sia stato prossimo di colui che 

è caduto nelle mani dei brigan�?». Quello rispose: 

«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così».

16a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Luca 10, 38-42

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò 
in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, 
seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i mol� servizi. 
Allora si fece avan� e disse: «Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiu�». Ma il Signore le rispose: 

«Marta, Marta, tu � affanni e � agi� per molte cose, 

ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta». 

17a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Luca 11, 1-13

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe 
finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: 
«Quando pregate, dite:
“Padre,
sia san�ficato il tuo nome,

venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quo�diano,

e perdona a noi i nostri pecca�,

anche noi infa% perdoniamo a ogni nostro debitore,

e non abbandonarci alla tentazione”».



Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a 

mezzano�e va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre 

pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 

non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli 

risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, 

io e i miei bambini siamo a le�o, non posso alzarmi 

per dar� i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a 

darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 

invadenza si alzerà a dargliene quan� gliene 

occorrono.

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 

chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 

aperto. 

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli 

darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 

uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che 

siete ca�vi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 

quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 

Santo a quelli che glielo chiedono!». 

18a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Luca 12,13-21

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro,

di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli

rispose: «O uomo, chi mi ha cos�tuito giudice o 

mediatore sopra di voi?». 

E disse loro: «Fate a�enzione e tenetevi lontani da 

ogni cupidigia perché, anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che 

egli possiede». 

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un 

uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 

ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 

me�ere i miei raccol�? Farò così – disse –: demolirò i 

miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 

raccoglierò tu�o il grano e i miei beni. Poi dirò a me 

stesso: Anima mia, hai a disposizione mol� beni, per 

mol� anni; ripòsa�, mangia, bevi e divèr��!”. Ma Dio 

gli disse: “Stolto, questa no�e stessa � sarà richiesta 

la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. 

Così è di chi accumula tesori per sé e non si 

arricchisce presso Dio». 

P.Tarcisio durante il mese di luglio non sarà in
parrocchia, è a Verona sotto richiesta dei
superiori. Il cellulare sarà sempre attivo.

Per motivi pastorali contattare : 
Don Dionisio - tel 0434-44718

diacono Mario - tel 0434- 45366

per richiedere intenzioni di messe, rivolgersi al
sacerdote che celebra Don Dionisio ( giorni
feriali e domenica alle 10.30) o Don Bruno

alla domenica alle 8.00.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 03 al 31 luglio 2016)

DOMENICA 03 luglio  2016
DOMENICA XIV del TEMPO ORDINARIO

+ Def.� Za� e Pellizzon ore 8.00

+ Def.� Fam. Polo

+ Angelo, Felice, Giuseppina e familiari

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     04 luglio  2016
+                                                            ore 18.30  

  MARTEDI'    05 luglio  2016
+                                                                          ore 18.30 

MERCOLEDI'                 06 luglio 2016   

Santa Maria Gore�                            

 +                                    ore 18.30

GIOVEDÌ 07 luglio 2016                     

+                                ore 18.30

VENERDÌ    08luglio  2016
+                     ore 18.30  

SABATO 09 luglio 2016
+ Bresin Italo, Passador Ada, Liberale e Marcuzzi Elisa 

+ Furlan Anna                                                         ore 18.30

 DOMENICA      10 luglio  2016
DOMENICA XV del TEMPO ORDINARIO

+    Anime del Purgatorio                               oren8.30   

+ Antonio Brusadin

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

LUNEDI'                          11 luglio  2016
S. Benede�o , patrono d'Europa

+ ore 18.30

MARTEDI'                       12 luglio   2016
+ ore 18.30

MERCOLEDI'                  13 luglio 2016
San Enrico

+  Cescot Imelda                                             ore 18.30   

GIOVEDI'                        14 luglio 2016
San Camillo de Lellis ( patrono dei mala�)

+                                                                           ore 18.30

VENERDI'                       15 luglio 2016
San Bonaventura

+                                                                          ore 18.30

SABATO                          16 luglio 2016
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

+                                                                          .ore 18.30

DOMENICA                  17 luglio 2016
DOMENICA XVI del TEMPO ORDINARIO

+     Def.  Za� e Pellizzon                                   ore 8.00

+ per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

LUNEDI'                         18 luglio 2016
+                                                                        ore 18.30

MARTEDI'                      19 luglio 2016
+                                                                         ore 18.30

MERCOLEDI'                 20 luglio 2016
+                                                                          ore 18.30

GIOVEDI'                       21 luglio  2016
+  Ceselli Aldo                                                  ore 18.30

VENERDI'                      22 luglio 2016
Santa Maria di Magdala



+ Angelo Meneguzzi                                      ore 18.30

SABATO                        23 luglio 2016

Santa Brigida- patrona d'Europa

+                                                                        ore 18.30

DOMENICA                  24 luglio 2016

DOMENICA XVII del TEMPO ORDINARIO

+ Pellizzon Carlo                                                ore 8.30

+ Miche Len


+ per la comunità parrocchiale                        ore 10.30

LUNEDI'                      25 luglio  2016

San Giacomo, Apostolo

+Ennio e Maria                                                  ore 18.30

MARTEDI'                  26 luglio 2016

San� Gioachino e Anna( festa dei nonni)

+                                                                            ore 18.30

MERCOLEDI'            27 luglio 2016

+                                                                            ore 18.30

GIOVEDI'                 28 luglio  2016

+                                                                            ore 18.30

VENERDI'                29  luglio  2016

Santa Marta(Patrona del Gruppo Pulizia chiesa )

+                                                                            ore 18.30

SABATO                    30 luglio  2016

+                                                                            ore 18.30

DOMENICA               31  luglio 2016

DOMENICA XVIII del TEMPO ORDINARIO

Sant'Ignazio di Loyola( Fondatore dei Gesui�)

+                                                                            ore 8.30

+ Teresa e familiari

+ per la comunità parrocchiale

MERCOLEDI' 6 LUGLIO ORE 20.30

INCONTRO CON CONSIGLIO PASTORALE

SU INVITO DEL COMUNE DI PORDENONE

possono essere presen� anche altre persone

interessate

Non dire che sei uno sfigato

Una volta ero a Budrio, dove c'è il laboratorio che 

mi fa le protesi. Alla fine vado in un bar, si parla 

come al solito di auto, di Ferrari, tu� giù a offrirmi 

caffè. E vedo un uomo, alla finestra, con una 

bambina in braccio, che piange. Allora mi avvicino e

mi accorgo che la bambina è senza gambe.

L'uomo mi vede e fa: No guardi, non creda, sto 

piangendo di gioia, sa. Perché Alice è nata senza 

gambe e oggi, a tre anni, le hanno potuto me�ere 

le prime protesi e quando sono arrivato mi han 

de�o: beh, dove sono le scarpe? E io son corso a 

comprarle, non l'avevo mai fa�o, e adesso piango 

perché Alice ha le prime scarpe.

Allora sono andato nel bagno del bar e mi sono 

de�o: Sandro, tu hai avuto trentatré anni alla 

grande, Montecarlo, Indianapolis, la Formula Uno. 

Hai una moglie, un figlio, degli amici, i soldi, la casa 

e la barca. Se adesso dici che sei sfigato # sputo 

addosso.

Alex Zanardi, bolognese, campione di 

automobilismo che gareggia e vince anche dopo 

l'amputazione delle gambe a seguito di un 

incidente avuto nel 2001.

Benedizione

Anselm Grun e Maria M. Robben, Come vincere nelle sconfi�e, 

Ed. Queriniana 2003

La Parola di Dio che si è fa�a carne in Gesù, è per 

tu� benedizione e salvezza.

Non # lascio cadere e non # abbandono.

Resto presso di te con il mio amore,

# accompagno dovunque andrai.

Il mio amore sia la tua forza, la mia fedeltà la tua 

difesa.

Ti avvolga la mia tenerezza,

e # venga incontro la mia brama.

Se sei triste, # consolerò,

nella tua inquietudine stendo la mia mano su di te,

nel tuo dolore bacio le tue ferite,

nel tumulto mi me�o al tuo fianco

come angelo delle difficoltà.

Se gli uomini # deridono # irrobus#rò le spalle,

nella tua mutezza # offrirò la mia voce

e quando sarai ricurvo per il dolore # solleverò

con uno sguardo d'amore.

Quando tu�o inaridirà in te, # regalerò il mio 

calore,

e quando le preoccupazioni # opprimeranno,

# sussurrerò parole di fiducia.

Se l'affanno colmerà la tua anima, lo caccerò,

e la mia presenza sarà per te luce in tu�o quello 

che farai.

Al ma�no # risveglia il mio desiderio

e alla sera # ricopre il mio amore;

addormenta# nelle mie braccia

faccia a faccia, cuore a cuore...

tendi l'orecchio, ba�e per te... nella lunga no�e,

a ogni nuovo giorno...

Adul� educatori

(Adolfo L'Arco)



I bambini sono formidabili imitatori: si comportano 

come i genitori, nonostante tu� gli sforzi per 

insegnare loro le buone maniere.

GIUBILEO DEI RAGAZZI 

15 LUGLIO 2016     

  IN SEMINARIO

Viene offerta a tu� i Ragazzi della Diocesi la

possibilità di fare il Giubileo

DATA:  15 LUGLIO

DOVE:  IN SEMINARIO

ORARIO: DALLE ORE 9.00 FINO ALLE 18.00

( come una giornata dei Pun� Verdi)

PRANZO AL SACCO

E' necessario iscriversi e presentarsi come gruppo

punto di riferimento: Marco Toppan e Aris�de

Trovare Dio

(Jean Cardonnel)

Dio non si trova mai al termine dei miei ragionamen�

o delle mie costruzioni mentali. Si trova al termine del

mio impegno.

L'amicizia

E' una porta che si apre,

una mano tesa,

un sorriso che � allieta,

una lacrima che

si unisce al tuo dolore,

una parola che � rinfranca.

E' una cri�ca che � migliora,

un abbraccio di perdono,

un incontro che � riconcilia

un dare senza esigere.

GRAZIE A TUTTI.....PUNTI VERDI

grazie ai 120 ragazzi che hanno 

partecipato

grazie ai genitori che hanno creduto 

nella parrocchia

grazie ai 45 Animatori che hanno 

offerto le loro qualità e tempo

grazie ai genitori che si sono offerti per

un servizio costante e serio di 

accompagnamento

grazie al personale di cucina che non 

ha avuto paura di sudare, ma ci ha 

messo amore

Grazie al buon Dio e alla Madonna che 

ci hanno assistito e un grazie anche alla

Parrocchia di Sant'Agostino che ci ha 

accolti.

PROPOSTE ESTIVE:

1. un servizio durante la Sagra S:Agos�no

       dal 19 al 29 agosto

2. una TRE GIORNI con i giovani cresima�

nel 2016  ( 1-4 se%embre a Tramon�)

iscriversi entro il 20 luglio con Alessia , 

Luca e Roberto)

3. LE FAMIGLIE A ROMA per l'UDIENZA 

con il Papa e il GIUBILEO ( 8-10 se%embre

prenotarsi con Paola Magnino solo in 

ques� giorni)


