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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48) 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritor-
nati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli 
che erano con loro] ciò che era accaduto lungo 
la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane. Mentre essi parlavano di que-
ste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro 
e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, 
credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse 
loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guarda-
te; un fantasma non ha carne e ossa, come ve-
dete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le 
mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non crede-
vano ancora ed erano pieni di stupore, disse: 
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli of-
frirono una porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «So-
no queste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le 
cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni». 
 

AVVISI 
• Le 10 Parole, dal 9 aprile, tutti i lunedì alle 

20.45, in Parrocchia Cristo Re - Villanova di 
Pordenone per chi vuole fare un cammino 
per rileggere la propria vita alla luce della Pa-
rola di Dio, dai 18 anni in su: Info su  
www.giovaniconcordiapn.com;  3496698659  

• Consiglio Pastorale Parrocchiale martedì 17 
alle 20.45 in parrocchia. 
 

Due nuovi sacerdoti 
Ordinazione presbiterale di Boris Bandiera 
di Meduno e Davide Ciprian di Prata di 
Pordenone, Sabato 21 aprile alle 15.00 nella 
Cattedrale. Preghiamo perché con il dono dello 
Spirito possano vivere il loro ministero 
sacerdotale conformati a Cristo buon pastore. 

Veglia di preghiera per le vocazioni 
venerdì 20 aprile in Seminario 

20:30-21:00 PREGHIERA PER LE VOCAZIONI FA-
MILIARI  (animata dalle Famiglie)  

21.00-22.00 PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SA-
CERDOTALI (animata dai Seminaristi)  

22.00-23.00 PREGHIERA PER LE VOCAZIONI ALLA 
VITA CONSACRATA (animata dai Consacrati) 
Vi invitiamo a partecipare alla intera serata op-
pure anche a soltanto uno dei tre momenti. Per 
tutta la durata della veglia ci saranno dei sacer-
doti disponibili per le confessioni. 

• Domenica 22 aprile: incontro con genitori e 
ragazzi di IV elementare alle 9.15  

 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
Dal 14 al 22 aprile 2018 

 

III DOMENICA di Pasqua 
SABATO 14 aprile,  
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada,  
  Marcuzzi Elisa, Passador Liberale;  
  + Rodolfo Guatti 
DOMENICA 15 aprile,  
 8.00:  anime del Purgatorio 
 10.30:  + Barbisin Antonio 
  + Anna Paolelli e Bruno Ceschin 
  + Zecchin Domenico e Irma 
LUNEDÌ 16 aprile, 18.30: 

19.30: Rosario per la defunta Civrian 
Maria Pia 

MARTEDÌ 17 aprile, 
 15.00: Funerali di Civrian Maria Pia 
MERCOLEDÌ 18 aprile, 18.30: 
GIOVEDÌ 19 aprile,  
 18.30: + Vittoria e Zeffirino 
VENERDÌ 20 aprile, 18.30:  

IV DOMENICA di Pasqua 
SABATO 21 aprile,  
 18.30:  + Giovanni e Lidia 
  + Ceselli Aldo 
DOMENICA 22 aprile,  
 8.00:  + Carlo Pellizzon 
 10.30:  + Silvestrin Antonio e Prima 
   

http://www.giovaniconcordiapn.com/


Gaudete et exsultate 
Essere santi oggi secondo Francesco 
Ecco come si diventa santi nella vita quotidiana 
 

 
 
Una chiamata che riguarda tutti. Nell'Esorta-
zione apostolica «Gaudete et Exsultate» il Papa 
indica nelle Beatitudini la carta d'identità del 
cristiano. I santi non sono supereroi.  
È l’urgenza di una risalita all’essenzialità. A ciò 
che conta per vivere pienamente da uomini e da 
veri cristiani nel contesto storico attuale. 
L’esortazione Gaudete et exultate sulla «chiama-
ta alla santità nel mondo contemporaneo» non 
è perciò riservata a pochi ma è una via per tutti. 
Non un trattato sulla santità, ma una sua descri-
zione, così come l’aveva profilata il Concilio Vati-
cano II nella Lumen Gentium. 
Nei cinque capitoli del documento Papa Fran-
cesco sgombera così il campo dalle false imma-
gini che si possono avere della santità, da ciò 
che è nocivo e ideologico e «da tante forme di 
falsa spiritualità senza incontro con Dio che do-
minano nel mercato religioso attuale», e, spie-
gando che la santità è frutto della grazia di Dio, 
indica le caratteristiche che ne costituiscono un 
modello a partire dal Vangelo. Illumina così la 
vita nell’amore non separabile per Dio e per il 
prossimo, che è il comandamento centrale del-
la carità e il cuore del Vangelo dalle parole stes-
se di Gesù: «Gesù ha spiegato con tutta sempli-
cità che cos’è essere santi, e lo ha fatto quando 
ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 
6,20-23). Esse sono come la carta d’identità del 
cristiano» «Così, se qualcuno di noi si pone la 
domanda: “Come si fa per arrivare ad essere un 
buon cristiano?”, la risposta è semplice: è neces-
sario fare, ognuno a suo modo, quello che dice 
Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse si de-
linea il volto del Maestro, che siamo chiamati a 
far trasparire nella quotidianità della nostra vi-
ta».  

«La forza della testimonianza dei santi sta nel 
vivere le Beatitudini e la regola di comporta-
mento del giudizio finale – scrive – Sono poche 
parole, semplici, ma pratiche e valide per tutti, 
perché il cristianesimo è fatto soprattutto per 
essere praticato». 
La santità della porta accanto: «Il Signore chie-
de tutto, e quello che offre è la vera vita, la feli-
cità... Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci 
accontentiamo di un’esistenza mediocre, an-
nacquata, inconsistente» scrive Francesco e nel 
primo capitolo ricordando che i santi non sono 
solo quelli già beatificati o canonizzati. «Mi pia-
ce vedere la santità nel popolo di Dio paziente: 
nei genitori che crescono con tanto amore i loro 
figli, negli uomini e nelle donne che lavorano 
per portare il pane a casa, nei malati, nelle reli-
giose anziane che continuano a sorridere... Que-
sta è tante volte la santità “della porta accanto”, 
di quelli che vivono vicino a noi e sono un rifles-
so della presenza di Dio» (7). 
Le Beatitudini: ritratto di Gesù e stile di vita 
controcorrente. Francesco srotola una per una 
le beatitudini evangeliche contenute nel capitolo 
5 del Vangelo di Matteo e le rilegge attualizzan-
dole. «Vivere le Beatitudini – spiega – diventa 
difficile e può essere addirittura una cosa malvi-
sta, sospetta, ridicolizzata». Ma queste sono «la 
carta d’identità del cristiano». 
Il protocollo su cui saremo giudicati. Francesco 
rievoca le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo 
(25,31-46) sul dar da mangiare agli affamati e 
accogliere gli stranieri e ricorda che queste sono 
la «regola di comportamento in base alla quale 
saremo giudicati». 
Il santo e la violenza verbale dei media 
All’interno del grande quadro della santità pro-
poste dalle Beatitudini e Matteo 25,31-46, nel 
quarto capitolo Francesco presenta alcune ca-
ratteristiche che, a suo giudizio, sono indispen-
sabili per comprendere lo stile di vita a cui Cristo 
ci chiama: la sopportazione, la pazienza e la mi-
tezza; l’umiltà e le umiliazioni; il senso  
In lotta contro il demonio: si avverte che il 
cammino per la santità è anche «una lotta co-
stante contro il diavolo, che è il principe del ma-
le» (159). Ci avvelena con l’odio, con la tristezza, 
con l’invidia, con i vizi» (161).  
«Chiediamo – conclude papa Francesco – che lo 
Spirito Santo infonda in noi un intenso deside-
rio di essere santi per la maggior gloria di Dio e 
incoraggiamoci a vicenda in questo proposito» 
(177).  


