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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Luca(13,22-30)

In quel tempo, Gesù passava insegnando per ci�à e 

villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. 

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 

salvano?». 

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stre�a, 

perché mol!, io vi dico, cercheranno di entrare, ma 

non ci riusciranno. 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la 

porta, voi, rimas! fuori, comincerete a bussare alla 

porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 

risponderà: “Non so di dove siete”. Allora 

comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in 

tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 

Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. 

Allontanatevi da me, voi tu$ operatori di 

ingius!zia!”. 

Là ci sarà pianto e stridore di den!, quando vedrete 

Abramo, Isacco e Giacobbe e tu$ i profe! nel regno 

di Dio, voi invece caccia! fuori. 

Verranno da oriente e da occidente, da se�entrione e

da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di 

Dio. Ed ecco, vi sono ul!mi che saranno primi, e vi 

sono primi che saranno ul!mi». 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. Lunedì 22     ore 20.45   - Coro Sant'Agos�no

2. Lunedì 22    ore 20.30   Incontro Giovani  

      cresima� per il campo di se�embre

TRIDUO DI SANT'AGOSTINO

GIOVEDì 25  - Messa  alle 18.30 con riflessione

VENERDì 26- Messa alle 18.30 e riflessione del

prof. Giovanni Catapano ( esperto in

Sant'Agos�no)

SABATO 27  - Messa prefes�va ore 18.30 con     

riflessione del Prof. Catapano

DOMENICA 28 - Messa in onore di 
Sant'Agos
no ore 10.30 , presieduta da

Mons. Roberto Laurita, Vicario della 
Forania di Pordenone , e animata dai 
Cori Sant'Agos
no e Ghanese

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 21 al 28 agosto 2016)

DOMENICA 21 agosto  2016
XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+ Carlo Pellizzon ore 8.00

+  S!val Stefano

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     22 agosto  2016
Beata Vergine Maria Regina

+ Lucia                                                           ore 18.30  

  MARTEDI'    23 agosto  2016
S.Rosa da Lima

+                                           ore 18.30  

MERCOLEDI'                 24 agosto  2016 
San Bartolomeo Apostolo                               

 + Michele Len!

+ Giovanna                                                          

+ Goffredo Vivarelli                                            ore 18.30

GIOVEDÌ 25 agosto  2016 

+ Ennio e Maria                                          

+ Rosa e Giuseppe Cignacco                    

+ Savino e Nadia                                          ore 18.30

VENERDÌ    26 agosto 2016
+ Nonni Maroder e anime dimen!cate    

+ Nicole�a e Nicola                                         ore 18.30 

SABATO 27 agosto  2016
Santa Monica ( madre di Sant'Agos�no)    

+ Lucia e Sabino                                                     ore 18.30

 DOMENICA      28 agosto 2016
FESTA DI SANT'AGOSTINO VESCOVO- PATRONO

+ Ida e Giuseppe Cescot

+ Carlo Pellizzon

+ Fasan Alfredo e Severino                             ore 8.30 

+ Don Claudio

+  Achille Pescarolo e famiglia

+ Cesira, Adriano e Ma!lde Palù                          

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

AUGURI E BUONA FESTA PER IL    50° di

MATRIMONIO di

CASO PIETRO e LOMBARDI IMMACOLATA



LA CONVERSIONE DI SANT'AGOSTINO

il suo significato...( con�nuazione)

1. Agos�no ritrova la Chiesa...

La lontananza dalla "casa paterna" aveva significato per 

Agos�no anche la ribellione alla Chiesa e la 

contestazione nei confron� della Bibbia, della morale 

ca�olica e di tu� coloro che la proponevano: dai 

vescovi in giù fino a sua madre. La Bibbia gli era parsa 

una raccolta di raccon� misteriosi, indegni di un giovane 

che ragiona. I vescovi o chi predicasse, gli erano 

sembra� dei monotoni ripe�tori di leggi morali 

inflessibili e non educatori, I cris�ani li considerava dei 

pecoroni sempre pron� a rinunciare alla propria ragione 

in favore di una fede oppressiva. Sua madre era per lui 

una donnicciola, disposta ad obbedire ai pre�, a 

biascicare orazioni. Senonché proprio sua madre, così 

derisa , con le sue lacrime e le sue preghiere, con la sua 

decisione fino a cacciarlo di casa, madre tenace e 

intelligente, lo ricondurrà a quel Cristo che già gli aveva 

inie�ato con il la�e materno.

Proprio un vescovo, Ambrogio di Milano, con fare 

paterno e intelligente, gli farà scoprire la Bibbia, il libro 

della fede. Saranno i  cris�ani piccoli e grandi, uomini e 

donne, col� o indo�, con la loro tes�monianza di gente 

contenta alla sequela di Cristo, lo faranno vergognare 

della sua cultura inconcludente. La chiesa di Milano con 

Ambrogio lo aiutano a decidersi per Cristo.

a) ...la Chiesa madre di salvezza

Agos�no aveva avuto una madre  forte, decisa , pronta 

non solo a dargli il la�e ma anche la sua fede, le sue 

sicurezze, la sua sensibilità morale... e ci riesce. Agos�no

nei momen� più oscuri, nel suo smarrimento, disperato,

sente l'urgenza di una madre che lo riaccolga nel suo 

seno, e lo prenda per mano e lo por� verso la luce, che 

lo rigeneri ad una vita che abbia ancora il sapore della 

speranza. E' nella Chiesa ca�olica che Agos�no ritrova 

un'altra madre, che nel sacramento e nella fede lo 

rigenera alla vita.

b)...la Chiesa modello di vita

Dalla Chiesa madre alla Chiesa modello per Agos�no il 

passo è breve e logico. La Chiesa è la comunità dei fedeli

che vivono il dono della conversione; è l'umanità in cui 

Cristo si è incarnato perché possa vivere con auten�cità 

i suoi valori, quali la comunione, la concordia, l'unità 

nella carità. " Nessuno mai lavori per se stesso, ma tu� i

vostri lavori tendano al bene comune e con maggior 

impegno e più fervida alacrità che se ciascuno li facesse 

per sé. La sua esperienza diventa consigliera per lui.

Per aver provato lo smarrimento e l'errore, la 

contestazione e la ribellione, è pronto a capire ogni 

errante e ad accoglierlo come fratello.

Per aver sudato e sofferto nella ricerca di una verità 

soddisfacente, sa comprendere ogni sforzo e ogni 

delusione di chi vive alla ricerca e gli propone speranza.

Per aver assaporato la dolcezza di una casa, di una 

madre, non si scandalizza delle debolezze umane, ma 

perdona e vuole che la chiesa diven� luogo dove si vive 

la misericordia del Signore, segno e mo�vo di incontro e 

unione con tu�.

SAGRA: FESTEGGIARE

La sagra è un mezzo non un fine. Il fine ul�mo

della sagra è quello di unire le persone, di

fraternizzare, creare pon�, legami tra famiglie,

aprire la cerchia dei soli� amici. 

Il cibo, il bere insieme ci fa sen�re commensali,

stessa mensa, stesso livello,stesso fine... e allora

sarà vero diver�mento, sarà occasione per

incontrarsi, magari per ri-prendere conta� e

creare amicizie con qualcuno con il quale li

avevamo ro�.

SANT'AGOSTINO PATRONO

INVITO:

Partecipiamo al Triduo: ore 18.30 in Chiesa

 giovedì 25, venerdì 26, sabato 27

Mo�viamo in maniera cris�ana e seria questo 

grande movimento di ques� giorni... non è solo 

la gola che ci a
ra( questa aumenta la pancia), 

ma deve essere anche il desiderio di infinito, di 

eterno, di Dio che ha animato la vita tu�a di 

Agos�no ( anche lui ha fa�o le sue ricerche, i suoi

sbagli... impariamo da lui).

ISCRIZIONI

1. al Catechismo,   sia elementari, medie e 

superiori... ( ci serve per organizzare i turni e gli 

orari) fare le iscrizioni e me�ere i moduli nella 

casse�a della posta. Grazie!

2. al corso Cresima Giovani e Adul�

è una occasione da non perdere, approfi�ane.

3. al corso matrimoniale

lo si può fare ora e poi decidere la data più 

avan�,  serve prepararsi per tempo.

4.per il ba�esimo dei bambini

chi ha in programma il ba�esimo dei propri figli,

conta� il parroco quanto prima


