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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non 

sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 

abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio

vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: 

“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato 

e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 

prenderò con me, perché dove sono io siate anche 

voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove 

vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 

Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 

conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin 

da ora lo conoscete e lo avete veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 

basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 

con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 

visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 

“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 

Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 

non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane 

in me, compie le sue opere. 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me.

Se non altro, credetelo per le opere stesse.

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 

anch’egli compirà le opere che io compio e ne 

compirà di più grandi di queste, perché io vado al 

Padre».

 Le beatitudini della mamma

Beata la mamma che sa sorridere anche quando 

tutt'intorno è nuvolo.

Beata la mamma che sa parlare senza urlare.

Beata la mamma che sa amare senza strafare.

Beata la mamma che sa essere ciò che vuole 

trasmettere.

Beata la mamma che trova il tempo per mangiare 

con i figli e con papà.

Beata la mamma che non insegna la vita facile ma 

la via giusta.

Beata la mamma che non smette mai di essere 

mamma.

Beata la mamma che sa pregare: dal buon Dio sarà

aiutata, dai suoi figli sarà ricordata.

SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal 14 al 21  maggio 2017

Domenica 14 maggio 2017

V DOMENICA DI PASQUA 

San Mattia ,Apostolo

+ Def.ti Zatti e Pellizzon

+ 

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00

ore 10:30

Lunedì 15 maggio 2017  

+ ore 18.30

Martedì 16 maggio 2017

+ ore 18.30

Mercoledì 17  maggio 2017

+Per Liliana e Lisetta Grizzo (vive) ore 18.30

Giovedì  18 maggio 20017  

+ ore 18:30

Venerdì  19 maggio  2017

+  Roncadin Vittoria                                   ore 18.30

Sabato 20 maggio 2017  

+ Matrimonio di Paolo e Anna

+

ore 15.30

ore 18:30

Domenica 21 maggio  2017

VI DOMENICA DI PASQUA

+ Pellizzon Carlo

+ Ceselli Aldo

+ Elvira

+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 

ore 10:30

                                                                                  

AVVISI - APPUNTAMENTI                  

✔ LUNEDI' 15 MAGGIO: ORE 20.30  

INCONTRO CONSIGLI PASTORALI DI 

TUTTA LA FORANIA presso la parrocchia 

di S. Giuseppe- Borgomeduna con il 

Vescovo Giuseppe

✔ MARTEDI' 16 maggio ORE 20.15  in 

chiesa     INCONTRO DI PREGHIERA 

CON I BAMBINI della Prima Comunione 

e i loro GENITORI (altri possono 

partecipare)

✔ GIOVEDI' 18 ore 20.30  in S:Marco-PN 

INCONTRO VESCOVO E 

CRESIMANDI/CRESIMATI con genitori

✔ Sabato 20 maggio- in mattinata

RACCOLTA INDUMENTI USATI



90 anni!  Grazie Maria Tona

Dovremo dire "Grazie" al Signore per i 90 anni di 

Maria, che ricorda venerdì 19 maggio, in 

particolare per i tantissimi anni che ha dedicato a 

servizio della nostra Parrocchia, dapprima con 

Mons. Pavan e poi con Don Claudio e anche in 

questi ultimi anni anche se Maria , data la sua 

difficoltà di muoversi ha chiesto di essere 

esonerata. Significativo rimane sempre la sua 

determinazione e forza nel servire il Signore 

attraverso la sua scelta di consacrazione a Dio ma 

rimanendo nel mondo ( come tutti i laici) e 

dedicando il suo tempo a servizio della nostra 

chiesa, offrendo tempo, forze e anche beni 

personali per rendere più bella la chiesa che 

sempre ha amato e ama.

La parrocchia , per intero, Le augura ogni bene ,

salute, serenità e un cuore pieno di gioia. Le 

siamo grati per quello che ha fatto e quello che 

fa ancor più spiritualmente specie in questo 

tempo. Grazie Maria! Auguri  e buona festa

NB. VENERDI' 19 MAGGIO ALLE ORE 17.00 

CELEBREREMO UNA MESSA IN CASA 

DI MARIA TONA.

TORRE ASSOCIAZIONE( Invito)

Si è costituita a Torre una associazione che ha lo 

scopo di riabilitare strutture già esistenti, dare una 

risposta a esigenze sociali e educative 

coinvolgendo persone che vogliono partecipare alla

vita pubblica. 

PROPOSTA: INCONTRO PUBBLICO IL 19 

MAGGIO - VENERDI' alle ore 21.00 presso 

l'Oratorio dei Santi Ilario e Taziano

La proposta è per i vari gruppi parrocchiali. 

ORDINAZIONI DIACONALI

Oggi pomeriggio alle ore 15.30 in concattedrale 

S.Marco c'é l'ordinazione di due giovani diaconi del 

nostro Seminario diocesano:

sono DAVIDE CIPRIAN da Prata

       e BORIS BANDIERA da Meduno

Ricordiamoli nella preghiera e chi desidera può 

partecipare. Che Dio concedesse anche alla nostra

Parrocchia qualche vocazione sacerdotale.

LUNEDI' 22 MAGGIO: SANTA RITA DA CASCIA

ore 18.30 Messa con benedizione delle rose

PRIMA COMUNIONE

Domenica 21 maggio accoglieremo 8 bambini che 

si accosteranno per la prima volta al sacramento 

dell'Eucaristia. Martedì sera alle 20.15 faremo un 

momento di preghiera con i loro genitori.            

Bello se anche altri fedeli volessero 

parteciparvi...diventerebbe come il Cenacolo uniti a

Maria che preparava gli Apostoli.

Accompagniamo questi bambini con la preghiera... 

Pensiamo tanto impegno da parte delle catechiste 

per preparare questi nostri figli... e poi una festa , 

magari bella, magari dispendiosa e poi tutto finito.

Assistiamo molte volte a bambini che hanno 

ricevuto la comunione e poi non li vedi più l'anno 

successivo...perché? che senso ha questa 

comunione?

Il segno evidente che si capisce il senso delle 

scelte religiose per e dei figli è quello che evidenzia

la fedeltà, la continuità, il sapere non anteporre 

altre cose a questo momento, per cui i genitori si 

sentono coinvolti nel cammino di fede dei figli e 

fanno esperienza con loro anche attraverso una 

vita di fede in casa e partecipando alla messa 

domenicale. 

Date esempio ai figli... diamo esempio ai piccoli, ai 

giovani.. non brontoliamo, non lamentiamoci ma 

muoviamoci noi per primi.

NB. Domenica 28 maggio, ci sarà la processione 

con la statua della Madonna per alcune vie della 

Parrocchia alle ore 20.30, con i Bambini della 

Prima Comunione vestiti con la tunica e 

spargeranno petali di fiori.

i loro nomi:

Carlos  Cabibbo 

Irene Canton

Antonio De Carli

Diego Portolan

Giovanni Romeo

Giulia  Elettra Sartor

 Giulia Stefani

 Domenico Troilo


