
Parrocchia di Sant'Agostino Vescovo 
 

Via Slataper, 12 – Tel./Fax 0434-540140 – 33170 Torre di Pordenone  

Don Marino Rossi     Cell. 3396070687  

mail: parrocchia.santagostino.pn@gmail.com    www.santagostino.info  
 

Solennità dell’Ascensione del Signore, 13 maggio 2018 - Anno XXVI - N° 19 
 

   

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17) 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e 
disse loro: «Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non cre-
derà sarà condannato. Questi saranno i segni 
che accompagneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti 
e, se berranno qualche veleno, non recherà lo-
ro danno; imporranno le mani ai malati e que-
sti guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver 
parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. Allora essi partirono e predi-
carono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i 
segni che la accompagnavano. 
 
 

Commento di p. Ermes Ronchi: 
L'ascensione del Signore è una festa difficile: 
come far festa per una persona cara che ci la-
scia? Ma Gesù non se ne è andato, se non dai 
nostri sguardi. Non è andato in alto, ma avanti; 
assente e più presente che mai. Egli è il Vicino-
lontano (Margherita Porete): oltre il cielo e den-
tro tutte le creature, alto e più intimo a me di 
me stesso. «Ascensione non è un percorso co-
smico geografico ma è la navigazione del cuore 
che ti conduce dalla chiusura in te all'amore che 
abbraccia l'universo» (Benedetto XVI). «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad o-
gni creatura». Le ultime parole del Signore ci 
permettono di gettare uno sguardo sul cuore di 
Gesù, sulla sua passione più grande: dare vita ad 
ogni creatura, in ogni angolo della terra. E per 
farlo sceglie creature imperfette, dalla fede fra-
gile. Come noi, come me. Infatti se io dovessi di-
re del Vangelo solo ciò che riesco a vivere, do-
vrei tacere subito. Ma io non annuncio me stes-
so e le mie conquiste, bensì una parola che mi 
ha rubato il cuore, un Signore che mi ha convin-
to e mi ha sedotto, mi ha legato a sé e legando-
mi mi ha liberato. Annuncio un progetto verso 
cui cammino e che spero di riuscire, un giorno, a 
vivere. Ognuno di noi riceve oggi la stessa mis-
sione degli Apostoli: Annunciate. Niente altro. 

Non dice: organizzate, occupate i posti chiave, 
assoggettate, ma semplicemente proclamate. 
Non la soluzione di tutti i problemi, non una ri-
sposta a tutto, ma il Vangelo, la vita e la persona 
di Cristo, forza ascensionale del cosmo. Il verset-
to che chiude il Vangelo di Marco apre il mio 
Vangelo: Il Signore operava insieme con loro. Il 
verbo greco suona così: Il Signore agiva in siner-
gia con loro, era parte della loro energia. Molte 
volte ho udito un'espressione che suonava come 
lamento: con le mie sole forze non ce la farò 
mai! Ma parlare di sole mie forze è una frase 
senza senso cristiano. Perché io non sono mai 
con le mie sole forze, c'è sempre in me forza del-
la mia forza, pace della mia pace, radice delle 
mie radici, sempre c'è, intrecciata alla mia debo-
lezza la forza di Cristo. Il Vicinolontano è la forza 
del cuore. Bella definizione di Gesù offerta oggi 
dal Vangelo: Il Signore è energia che opera con i 
credenti. Cristo opera con te, in ogni gesto di 
bontà, in ogni parola fresca e viva; costruisce 
con te quando costruisci pace. E partirono e 
predicarono dappertutto. Il Signore chiama gli 
undici a questa navigazione del cuore, li spinge a 
pensare in grande a guardare lontano: il mondo 
è tuo. Perché crede in loro, crede nell'uomo. Ha 
fiducia in me, più di quanta ne abbia io stesso; 
sa che riusciremo a contagiare di Spirito e di na-
scite chi ci è affidato. 

 

PUNTI VERDI 
 

in parrocchia a Sant’Agostino 
dal 18 giugno al 6 luglio 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

 

Le iscrizioni 
sabato 19 maggio dalle 15.00 alle 
18.00;  
martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 25 
dalle 15.00 alle 18.00. 
 

Formazione per animatori e adulti dei 
Punti Verdi: giovedì 17 ore 20.30 nella sale 
parrocchiali con la presenza di Matteo Maria 
Giordano, esperto di media e di internet. 



AVVISI 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
Dal 12 al 20  maggio 2018 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SABATO 12 Maggio,  
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada,  
 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale;  
 + Fasan Alfredo; 
 + Padovese Renzo 
DOMENICA 13 Maggio,  
 8.00: + defunti Zatti-Pellizzon 
 10.30:  50° di matrimonio di Giorgio 

Silvestrin e Orietta Zecchin 
 + Antonio Russolo 
LUNEDÌ 14 Maggio, 18.30:  
MARTEDÌ 15 Maggio, 18.30:  
MERCOLEDÌ 16 Maggio, 18.30: 
GIOVEDÌ 17 Maggio, 18.30 
VENERDÌ 18 Maggio,  
 18.30:  + Grizzo Giuseppe 
 secondo l’intenzione di Pasut Luisa 

Solennità di PENTECOSTE 
SABATO 19 Maggio,  
 18.30:  
DOMENICA 20 Maggio,  
 8.00: + anime del Purgatorio 
 10.30:  Prima comunione di 21 bambini  
 

13 maggio: festa della mamma 
nella S. Messa delle 10.30,  
- Festeggiano 50 anni di matrimonio di Giorgio 

Silvestrin e Orietta Zecchin,  
- vengono presentati alla comunità due bambini 

che riceveranno il battesimo: 
o Francesco di Riccardo Pittino e Alessandra 

Buscaglia 
o Gabriele di Fabio Gaiotto e Francesca 

- Incontro Gruppo famiglie dopo la Messa  
 

- Veglia ecumenica di Pentecoste: “Lo Spirito del 
Signore raduna dai quattro angoli della terra i 
dispersi” Venerdì 18 maggio ore 20.30 , Parroc-
chia S. Giovanni Bosco 

 

- Veglia di Pentecoste per adolescenti e 
cresimandi, sabato 19 maggio alle 20.30 
in Chiesa del Sacro Cuore - PN  

 
Domenica 3 giugno,  

Solennità del Corpus Domini 
Festa dell’anziano 

S. Messa alle 10.30 e pranzo comunitario 

PRIMA COMUNIONE  
per 21 bambini della nostra comunità 

20 maggio alle 10.30  
domenica di Pentecoste 

ALESSIA LETTIG  ANTONIO BARBISIN 
BEATRICE MARTIGNAGO DAVIDE DI VINCENZO 
DAVIDE TAJARIOL  EDOARDO ROSSELLI  
ESTER MORI   GABRIEL SANTAROSSA 
GABRIELE BAJO  GINEVRA SAVOIA 
GIORGIA TONDAT  LUDOVICA GEROLAMI 
MAICOL PAZIENTI  MARTA PIGNAT 
MATTIA TONDAT  RACHELE MORUZZI 
RACHELE SILANO  SAMRA GHEBRETSADIK 
SILVIA BISCONTIN  SIMONE QUAGLIA 
ZOE ORTONE 

 
Mese di maggio:  

preghiera del S. Rosario 
 

- ogni sera alle ore 20.30 in Chiesa (da lunedì a ve-
nerdì; sabato alle 18.00); 
animato dai ragazzi di III media e I sup. martedì 
15 maggio 

 animato dai ragazzi di I e II media venerdì 18 
maggio 

- ogni sera  alle ore 20.30 da lunedì a venerdì pres-
so la famiglia Cuffaro via Stradelle n, 28, da  mer-
coledì 2 a venerdì 18 maggio.  

- presso la famiglia Zentil via Peruzza, n. 11, da lu-
nedì 21 a giovedì 31 maggio.  

 
Giovedì 17 alle ore 20.30 in Chiesa a Scla-
vons con il Vescovo S. Rosario a conclusione 
della visita pastorale del Vescovo nella nostra 
forania. Non ci sarà Rosario in parrocchia, converge-
remo tutti a S. Pietro in Sclavons. 
 

 

S. Messa 
e processione della Madonna 

domenica 27 maggio 
S. Messa alle ore 
18.30 e breve 
processione per 
festeggiare la 
Madonna e aprire 
alle attività estive. 
Seguirà una cena a 
buffet in cui 
ognuno porta qual-
cosa da bere o da 
mangiare. 
Seguiranno giochi 
organizzati dai 
nostri scout e dai 
nostri animatori. 


