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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Luca(14,1.7-14)

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei 

capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo.

Diceva agli invita� una parabola, notando come 

sceglievano i primi pos�: «Quando sei invitato a nozze 

da qualcuno, non me�er� al primo posto, perché non ci 

sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha 

invitato te e lui venga a dir�: “Cèdigli il posto!”. Allora 

dovrai con vergogna occupare l’ul�mo posto. Invece, 

quando sei invitato, va’ a me�er� all’ul�mo posto, 

perché quando viene colui che � ha invitato � dica: 

“Amico, vieni più avan�!”. Allora ne avrai onore davan� 

a tu# i commensali. Perché chiunque si esalta sarà 

umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 

pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 

fratelli né i tuoi paren� né i ricchi vicini, perché a loro 

volta non � invi�no anch’essi e tu abbia il 

contraccambio. Al contrario, quando offri un banche�o, 

invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché 

non hanno da ricambiar�. Riceverai infa# la tua 

ricompensa alla risurrezione dei gius�». 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

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

CAMPO CRESIMATI 

A TRAMONTI DI SOPRA

 1-4 settembre

Partenza : Giovedì 1 se�embre ore 8.30

Domenica 4 se�embre: 

momento insieme con i genitori, 

incontro  alle 10.00 .

 Messa insieme alla gente e poi pranzo, 

i figli offrono il primo, i genitori portano 
con sé il secondo e il resto. 

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal  28 agosto al 4 se�embre 2016)

DOMENICA 28 agosto  2016
XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

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

LUNEDÌ     29 agosto  2016
Mar�rio San Giovanni Basta                    ore 18.30 

  MARTEDI'    30 agosto  2016
+                                           ore 18.30  

MERCOLEDI'                 31  agosto  2016                         
+ S. Aris�de                                         

+ Moras Mario                          ore 18.30 

GIOVEDÌ 01 se�embre  2016 

+ S. Egidio                                                    ore 18.30

VENERDÌ    02 se�embre  2016

+                                                                         ore 18.30  

SABATO 03 se�embre  2016

San Gregorio Magno    

+                                                                                  ore 18.30

 DOMENICA      04 se�embre 2016

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+ Defun�  Cescot e Sartor                             ore 8.30 

+ Don Claudio                       

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

Canonizzazione di Madre Teresa di Calcu�a

4 se�embre



LA CONVERSIONE DI SANT'AGOSTINO

LA NOSTRA CONVERSIONE

1. La nostra conversione: celebrazione di gioia

La conversione di Agos�no è anzitu�o il segno di un 

grande dono, prima ancora di essere un richiamo 

all'impegno al modo di amare Dio che con il suo amore 

misericordioso ci cambia dentro. Con i nostri calcoli no 

riusciamo a sfondare il muro della mala�a del nostro 

spirito.

2. Tu�o è dono

Il primo impegno che dobbiamo rinnovare è quello di 

aprirci alle nuove possibilità di Dio."Tu�o posso in colui 

che mi dà forza", perché è la sua forza la nostra nuova 

iden�tà. Dio ci stupisce ogni giorno con la sua perenne 

giovinezza e ci rinnova con le sue risorse.

La nuova misura è il dono di Dio, lo Spirito-Amore, non 

dosato dai nostri meri�, ma dalla sua misericordia.

E' rivivere con un nuovo respiro, non più affannoso e 

corto prodo�o dal nostro giudizio, dalle nostre invidie e 

gelosie, ma il respiro di Dio, che pazienta e perdona, 

accoglie e non indaga, fa festa e vuole che tu� 

partecipino e nessuno rimanga triste per non aver 

compreso l'amore.

3. Sacerdo�, religiosi e laici nel servizio della 

    Chiesa

Ci aiuteremo a�raverso una serie di domande:

- Cosa si può fare per vivere relazioni più genuine... ci si 

vuole bene e ci si aiuta con la passione , la fora e la 

fedeltà che nasce da Dio stesso?

- La liturgia, la preghiera, la fede, sono beni riserva� a 

pochi o sono un fermento che deve lievitare la massa e 

tu�o il cumulo di problemi che ci angoscia?

- E' possibile , tu� insieme, ritrovare insieme intorno 

alla stessa Parola e alla stessa Mensa dell'Eucaris�a la 

strada che ci por� a condividere le angosce dei poveri, 

degli ul�mi?

- Agos�no si rifaceva all'esperienza della prima comunità

descri�a negli  A� degli Apostoli. Questo è soloutopia o 

è la vita che si può tentare di vivere?

4.E' l'ora dei laici

Da Papa  Francesco: il senso del laicato

" La nostra prima e fondamentale consacrazione affonda

le sue radici nel nostro ba�esimo. Nessuno è stato 

ba�ezzato prete né vescovo. Ci hanno ba�ezza� laici ed 

è il segno indelebile che nessuno potrà mai cancellare. 

Ci fa bene ricordare che la Chiesa non è una élite dei 

sacerdo�, dei consacra�, dei vescovi, ma che tu� 

formano il Santo Popolo fedele di Dio.                                 

Il clericalismo dimen�ca che la visibilità e la 

sacramentalità della Chiesa appartengono a tu�o il 

popolo di Dio (cfr. Lumen gen�um, nn. 9-14), e non solo 

a pochi ele� e illumina�.                                                        

 Papa Paolo VI usa un’espressione che ritengo 

fondamentale, la fede del nostro popolo, i suoi 

orientamen�, ricerche, desideri, aneli�, quando si 

riescono ad ascoltare e a orientare, finiscono col 

manifestarci una genuina presenza dello Spirito. 

Confidiamo nel nostro Popolo, nella sua memoria e nel 

suo “olfa�o”, confidiamo che lo Spirito Santo agisce in e 

con esso, e che questo Spirito non è solo “proprietà” 

della gerarchia ecclesiale.    possiamo domandarci: che 

cosa significa il fa�o che i laici s�ano lavorando nella vita

pubblica? Significa cercare il modo per poter 

incoraggiare, accompagnare e s�molare tu� i tenta�vi e

gli sforzi che oggi già si fanno per mantenere viva la 

speranza e la fede in un mondo pieno di contraddizioni, 

specialmente per i più poveri, specialmente con i più 

poveri.

. Non è il pastore a dover dire al laico quello che deve 

fare e dire, lui lo sa tanto e meglio di noi. Non è il 

pastore a dover stabilire quello che i fedeli devono dire 

nei diversi ambi�. Come pastori, uni� al nostro popolo, 

ci fa bene domandarci come s�amo s�molando e 

promuovendo la carità e la fraternità, il desiderio del 

bene, della verità e della gius�zia. Come facciamo a far 

sì che la corruzione non si annidi nei nostri cuori.

 Molte volte siamo cadu� nella tentazione di pensare 

che il laico impegnato sia colui che lavora nelle opere 

della Chiesa e/o nelle cose della parrocchia o della 

diocesi, e abbiamo rifle�uto poco su come 

accompagnare un ba�ezzato nella sua vita pubblica e 

quo�diana; su come, nella sua a�vità quo�diana, con le

responsabilità che ha, s’impegna come cris�ano nella 

vita pubblica. Senza rendercene conto, abbiamo 

generato una élite laicale credendo che sono laici 

impegna� solo quelli che lavorano in cose “dei pre�”

SAGRA: RINGRAZIARE

E'  stato tanto il bene visto in ques� giorni, sono state 

tante le persone, di ogni età, �po, che si sono rese 

a�ve e impegnate per il bene di questa nostra festa.

Tra queste persone, ci sono pure quelli e quelle che 

non hanno orari, che cominciano presto al ma�no, 

magari per le pulizie, per risistemare le cose , 

organizzare tu�o pronto per la sera e ancora alla sera 

non finiscono presto... a tu� e a tu�e un grazie 

sincero, grazie da parte di tu� i parrocchiani. Grazie 

per aver collaborato, per essere sta� gen�li e cordiali, 

fraterni e generosi.

Nessuno vi paga, e lo sapete, la cena di novembre è 

come una ciliegina... ma se nel cuore avete sen�to 

tanta soddisfazione, ringraziate il buon Dio.

L’UMILTÀ
La vita spirituale si riassume nell’amare. E l’amore, è 

chiaro, significa più che sen�mento, più che carità, 

più che protezione. L’amore è l’iden�ficazione 

completa con la persona amata, ma senza alcuna 

intenzione di ‘fare del bene’ o di ‘aiutare’. Quando si 

tenta di fare del bene a�raverso l’amore, è solo 

perché consideriamo il prossimo come un ogge�o, 

mentre noi ci vediamo come esseri generosi, col� e 

saggi. Questo, spesse volte, può determinare un 

a�eggiamento duro, dominatore, brusco. Amare 

significa comunicare con chi si ama. Ama il prossimo 

tuo come te stesso, con umiltà, discrezione e rispe�o.

Soltanto così è possibile entrare nel santuario del 

cuore altrui.

(Thomas Merton)


