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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo 
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende 
tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un 
mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, 
vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. Quando è piena, i 
pescatori la tirano a riva, si mettono a 
sedere, raccolgono i pesci buoni nei 
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà 
alla fine del mondo. Verranno gli angeli e 
separeranno i cattivi dai buoni e li 
getteranno nella fornace ardente, dove 
sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per 
questo ogni scriba, divenuto discepolo del 
regno dei cieli, è simile a un padrone di 
casa che estrae dal suo tesoro cose nuove 
e cose antiche».

TEMPO DI NOMINE E DI CAMBIAMENTI

ANCHE S'AGOSTINO CAMBIA IL
PROPRIO SACERDOTE.

L'incontro dei due consigli( Consiglio 
Pastorale e Consiglio affari economici) di 
giovedì sera è stato per comunicare a loro 
come rappresentanti e alla Parrocchia che ci 
sarà un avvicendamento tra settembre e 
ottobre tra P.Tarcisio , che andrà a 
Pescincanna e Don Marino Rossi che verrà a 
Sant'Agostino.

SETTIMANA dal 30 luglio al 06
agosto 2017 

Domenica 30 luglio 2017
XVII Domenica del Tempo Ordinario
+ Anime del Purgatorio
+ Teresa e familiari defunti
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 31 luglio  2017 
+ Luigi D'Andrea ore 18.30

Martedì 01 agosto  2017
S. Alfonso Maria de Liguori
+ ore 18.30

Mercoledì 02 agosto  2017
s. Pier Giuliano Eymard
+ ore 18.30

Giovedì  03 agosto 20017  
Rinvenimento Reliquie S. Stefano , 
diacono e Patrono della Diocesi
+ ore 18:30

Venerdì  04 agosto  2017
Anniversario della Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale- Concordia
+ ore 18.30

Sabato 05 agosto 2017  
San Giovanni Maria Vianney
( patrono dei Parroci)
Madonna della neve
+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi 
Elisa, Passador Liberale

ore 18:30

Domenica 06 agosto  2017
Trasfigurazione del Signore
+ 
+ Don Claudio
+ Defunti Cuccarollo e Castellan
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

   AVVISI 

Domenica 6 agosto: PARTENZA
CAMPO DEL BRANCO-LUPETTI

(6-13agosto) a CAMPONE

Comunione ai malati
passerà P.Tarcisio per tutti

venerdì 4
agosto



PERCHE' ?

P.Tarcisio:  Sono arrivato a Sant'Agostino nel 

febbraio del 2014, alcuni giorni prima della morte 

di Don Claudio, su richiesta del Vescovo 

Giuseppe. Già mi aveva chiesto l'anno 

precedente un servizio per alcuni mesi presso la 

Parrocchia di San Francesco in Pordenone, dove

il parroco di allora era malato seriamente.

Ringrazio il vescovo che ha avuto fiducia in me, 

si è fidato... avrei dovuto rimanere solo per un 

breve periodo ma invece c'è stata la richiesta 

presso i miei superiori comboniani di prolungare 

il tempo. 

Dopo il mio ricovero all'Ospedale in marzo di 

quest'anno ho fatto presente al cancelliere Don 

Roberto , il mio stato d'animo pensando che 

forse S.Agostino meriterebbe di meglio e di più e 

avendo io problemi di salute vedevo di non 

arrivare anche dove avevo immaginato. Ero 

disposto a dare il posto ad un altro , secondo il 

discernimento del Vescovo.

Prima del suo viaggio in Kenya( giugno scorso), il

Vescovo Giuseppe mi ha fatto la proposta di 

cambiare parrocchia. Mi chiese la continuità del 

mio servizio in Centro Missionario Diocesano e 

una parrocchia più piccola, come Pescincanna.

Questo anche tenendo conto della mia salute.

Avremo questo ultimo periodo da vivere insieme, 

e poi il 24 settembre ci saluteremo.

 In ottobre entrerà il nuovo Parroco.

Già fin d'ora sento il dovere di dire grazie al 

Signore di aver vissuto questa esperienza con 

voi tutti, senza distinzione, grazie a voi perché mi

avete accolto così come sono, perché avete 

pazientato molto a causa mia. Grazie per avermi 

sempre incoraggiato. Mi affido alle vostre 

preghiere.

IL NUOVO PARROCO
DON MARINO ROSSI

Don Marino è nato a Pordenone il 4 aprile del 

1971. Entrato in Seminario fin dalle medie è 

stato ordinato sacerdote il 20 aprile 1997. Tra 

il 91 e 92 è passato anche per S. Agostino 

come seminarista , condividendo la 

esperienza pastorale con don Claudio.

Dopo alcuni servizi come Vicario parrocchiale

a Spilimbergo, S. Marco e altre, è stato 

nominato Direttore dell'Ufficio Catechistico 

dal 2006, Insegnante nello Studio Teologico, 

ha conseguito il dottorato in Teologia.

In questo ultimi anni seguiva le parrocchie di 

Rauscedo e Domanins . Dal 2013 è Pro-

direttore dello studio Teologico del Seminario

Diocesano- legato alla Facoltà Teologica del 

Triveneto, con sede a Padova.. Ora è anche 

Direttore della comunità educante del 

Vendramini. 

Benvenuto  don Marino, siamo certi che 

come hai portato avanti tutto ciò con 

impegno e serietà, anche  la parrocchia di 

Sant'Agostino non sarà di meno, anzi ti 

prenderà il cuore . 

Vogliamo assicurare  a don Marino la nostra 

preghiera e la nostra fiducia. 

Più che farci tante domande, parliamo di lui al

Signore e vedremo che ogni via sarà aperta, 

anzi ci prepareremo bene al suo incontro che 

probabilmente sarà la seconda domenica di 

ottobre.

RACCONTO

«Una volta, un monaco mentre era in viaggio
trovò una pietra preziosa e la prese con sé.
Un giorno incontra un viaggiatore e, quando
aprì la borsa per condividere con lui le sue
provviste, il viaggiatore vide la pietra e gliela
chiese.  Il  monaco  gliela  diede
immediatamente. Il viaggiatore partì, pieno di
gioia  per  l'inaspettato  dono  della  pietra
preziosa  che  sarebbe  stata  sufficiente  a
garantirgli il  benessere e la sicurezza per il
resto della vita.
Ma  pochi  giorni  dopo  tornò  indietro  alla
ricerca del monaco e, trovatolo, gli restituì la
pietra dicendogli: “ora dammi qualcosa di più
prezioso  di  questa  pietra,  qualcosa  di  pari
valore. Dammi ciò che ti ha reso capace di
donarmela”»
                                         (Anthony de Mello)


