
Unità Pastorale Pordenone Nord: Parrocchie Sant’Agostino, Sacro Cuore, San Lorenzo, Immacolata Concezione, Ss. Ilario e Taziano

Parrocchia Sant'Agostino Vescovo
via Slataper 12 - Torre di Pordenone - tel & fax 0434/540140
parrocchia.santagostino.pn@gmail.com - parr.pordenone-sa@diocesiconcordiapordenone.it
sito: www.santagostino.info – Cellulare Padre Tarcisio 340 9077645
Anno XXV – N°33 Domenica 03 settembre 2017 -XXII Domenica del tempo ordinario

La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai 
suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 
anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e
venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 
Signore; questo non ti accadrà mai». Ma 
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a 
me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché 
non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 
Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se 
guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 
propria vita? O che cosa un uomo potrà dare 
in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e 
allora renderà a ciascuno secondo le sue 
azioni».

AVVISI - APPUNTAMENTI

1. DOMENICA 10 SETTEMBRE 
   INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO:

seguirà il programma
2. FAMIGLIE AD ASSISI 8-10 SETTEMBRE
   dopo messa delle 10.30 breve incontro per 

determinare il programma.
3. INCONTRO REFERENTI CATECHISTI IN 

SEMINARIO il 12 settembre ,ore 20.30

SETTIMANA dal 3 al 10
settembre 2017 

Domenica 03 settembre 2017
Domenica XXIITempo Ordinario
Patrono Sant'Agostino
+ Ida e Giuseppe Cescot
+ Don Claudio
+ Alfano Maria e Alessio De Martino
+ Def.ti Cuccarollo e Castellan
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 04 settembre 2017 
+ ore 18.30

Martedì 05 settembre  2017
Santa Teresa di Calcutta
+Romeo Segato(def.to)
  Caliman Clorinda( viva)

ore 18.30

Mercoledì 06 settembre  2017
+ ore 18.30

Giovedì  07 settembre 20017  
+ ore 18:30

Venerdì  08 settembre  2017
Natività Beata Vergine Maria
+ ore 18.00

Sabato 09 settembre 2017
San Pietro Claver  
+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi 
Elisa, Passador Liberale

ore 18:30

Domenica 10 settembre  2017
XXIII Ddomenica  Tempo Ordinario
+ Def.ti Fam. Cescot e Sartor
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

SANT'AGOSTINO CI DICE:

1.La carità ha due piedi, che sono i precetti 

dell'amor di Dio e del prossimo. Vedi di non 

zoppicare, ma corri con ambedue i piedi fino a Dio.

2. " Non avrà Dio per padre, chi avrà rifiutato di 

avere la Chiesa per madre"

3. Tutte le Scritture sono state scritte per questo: 

perchè l'uomo capisse quanto Dio lo ama e, 

capendolo,s'infiammasse d'amore verso di lui"



Rinnega se stesso chi ama se stesso

Che cosa significano le parole: «Se uno vuol venire

dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua»? (Mt 16,24). Comprendiamo che

cosa vuol dire: «Prenda la sua croce»; significa: 

«Sopporti la sua tribolazione»; prenda equivale a 

porti, sopporti. Vuol dire: «Riceva pazientemente 

tutto ciò che soffre a causa mia. «E mi segua». 

Dove? Dove sappiamo che se ne è andato lui dopo

la risurrezione. Ascese al cielo e siede alla destra 

del Padre. Qui farà stare anche noi. [...] «Rinneghi 

se stesso».

In che modo si rinnega chi si ama? Questa è una 

domanda ragionevole, ma umana. L'uomo chiede: 

«In che modo rinnega se stesso chi ama se 

stesso?» Ma Dio risponde all'uomo: «Rinnega se 

stesso chi ama se stesso». Con l'amore di sé, 

infatti, ci si perde; rinnegandosi, ci si trova. Dice il 

Signore: «Chi ama la sua vita la perderà» (Gv 

12,25). Chi da questo comando sa che cosa 

chiede, perché sa deliberare colui che sa istruire e 

sa risanare colui che ha voluto creare. Chi ama, 

perda. È doloroso perdere ciò che ami, ma anche 

l'agricoltore perde per un tempo ciò che semina. 

Trae fuori, sparge, getta a terra, ricopre. Di che 

cosa ti stupisci? Costui che disprezza il seme, che 

lo perde è un avaro mietitore. L'inverno e l'estate 

hanno provato che cosa sia accaduto; la gioia del 

mietitore ti dimostra l'intento del seminatore.

Dunque chi ama la propria vita, la perderà. Chi 

cerca che essa dia frutto la semini. Questo è il 

rinnegamento di sé, per evitare di andare in 

perdizione a causa di un amore distorto. Non esiste

nessuno che non si ami, ma bisogna cercare un 

amore retto ed evitare quello distorto. Chiunque, 

abbandonato Dio, avrà amato se stesso e per 

amore di sé avrà abbandonato Dio, non dimora in 

sé, ma esce da se stesso. [...] Abbandonando Dio e

preoccupandoti di te stesso, ti sei allontanato 

anche da te e stimi ciò che è fuori di te più di te 

stesso. Torna a te e poi di nuovo, rientrato in te, 

volgiti verso l'alto, non rimanere in te. Prima ritorna 

a te dalle cose che sono fuori di sé e poi restituisci 

te stesso a colui che ti ha fatto e che ti ha cercato 

quando ti sei perduto, ti ha trovato quando sei 

fuggito, ti ha convertito a sé quando gli volgevi le 

spalle. Torna a te, dunque, e va' a colui che ti ha 

fatto.

(AGOSTINO DI IPPONA, Discorsi 330,2-3)

Rinascere dalle ceneri del tuo dolore

Non biasimare altri per la tua sorte, perché tu e 

soltanto tu hai preso la decisione di vivere la vita 

che volevi. La vita non ti appartiene, e se, per 

qualche ragione, ti sfida, non dimenticare che il 

dolore e la sofferenza sono la base della crescita 

spirituale. Il vero successo, per gli uomini, inizia 

dagli errori e dalle esperienze del passato. Le 

circostanze in cui ti trovi possono essere a tuo 

favore o contro, ma è il tuo atteggiamento verso ciò

che ti capita quello che ti darà la forza di essere 

chiunque tu voglia essere, se comprendi la lezione.

Impara a trasformare una situazione difficile in 

un’arma a tuo favore. Non sentirti sopraffatto dalla 

pena per la tua salute o per le situazioni in cui ti 

getta la vita: queste non sono altro che sfide, ed è il

tuo atteggiamento verso queste sfide che fa la 

differenza. Impara a rinascere ancora una volta 

dalle ceneri del tuo dolore, a essere superiore al 

più grande degli ostacoli in cui tu possa mai 

imbatterti per gli scherzi del destino. Dentro di te 

c’è un essere capace di ogni cosa.  Guardati allo 

specchio. Riconosci il tuo coraggio e i tuoi sogni, e 

non asserragliarti dietro alle tue debolezze per 

giustificare le tue sfortune. Se impari a conoscerti, 

se alla fine hai imparato chi tu sei veramente, 

diventerai libero e forte, e non sarai mai più un 

burattino nelle mani di altri.  Tu sei il tuo destino, e 

nessuno può cambiarlo, se tu non lo consenti. 

Lascia che il tuo spirito si risvegli, cammina, lotta, 

prendi delle decisioni, e raggiungerai le mete che ti 

sei prefissato in vita tua. Sei parte della forza della 

vita stessa. Perché quando nella tua esistenza c’è 

una ragione per andare avanti, le difficoltà che la 

vita ti pone possono essere oggetto di conquista 

personale, non importa quali esse siano. Ricordati 

queste parole: “Lo scopo della fede è l’amore, lo 

scopo dell'amore è il servizio”.

(Sergio BAMBARÉN, La musica del silenzio, 

Sperling & Kupfer, 2006, 114-116). 


