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Domenica XXX del tempo ordinario, 28 ottobre 2018 - Anno XXVI - N° 44 

Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei Defunti 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
27 ottobre – 4 novembre 2018 

 

XXX domenica tempo ordinario 
SABATO 27 ottobre,  
 18.30: + Emanuele;  
  + Giovanni e Lidia 
DOMENICA 28 ottobre,  
 8.00: + Defunti Zatti e Pellizzon 
 10.30: + Moro Luigi 
  + Noemi Bortolin e Elio Lazzarin 
LUNEDÌ 29 ottobre, 18.30 
MARTEDÌ 30 ottobre, 18.30 

Solennità di tutti i Santi 
MERCOLEDÌ 31 ottobre,   
 dalle 17.00 possibilità delle Confessioni  
  in Chiesa 
 18.30 S. Messa dei Santi 
GIOVEDÌ 1 novembre,  
 8.00 S. Messa dei Santi  + Lovat Walter 
 10.30 S. Messa dei Santi 
 15.00 Rosario in Cimitero per i defunti 

Commemorazione dei defunti 
VENERDÌ 2 novembre,  
 10.00 S. Messa in cimitero 
 20.30 S. Messa in Chiesa: per tutti i defunti 
della Parrocchia, in particolare per don Claudio  
In caso di pioggia le funzioni saranno celebrate nella 
Chiesa di Sant’Agostino, non in cimitero. 

XXXI domenica tempo ordinario 
SABATO 3 novembre,  
 18.30: + Mauro Armani 
  + Sartor Luigi, Elisabetta e Pietro 
  + Gardiman Pietro   
DOMENICA 4 novembre,  
 8.00:   10.30:  
 
Con gioia e simpatia accogliamo nella nostra 
comunità Pasquale Palella seminarista del 
nostro Seminario diocesano: farà esperienza 
e servizio con noi nelle attività di sabato e 
domenica per quest’anno pastorale. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,46-52) 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico 
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio 
di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo 
la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rim-
proveravano perché tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àl-
zati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantel-
lo, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù 
gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». 
E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di 
nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha 
salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva 
lungo la strada. 
 

Commento di Padre Ermes Ronchi 
Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un nau-
frago della vita, relitto abbandonato al buio nella 
polvere di una strada di Palestina. Poi improvvi-
samente tutto si mette in moto: passa Gesù ed è 
come un piccolo turbine, si riaccende il motore 
della vita, soffia un vento di futuro.   Bartimeo 
comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. È, tra tutte, la 
preghiera più cristiana ed evangelica, la più uma-
na. Rimasta nelle nostre liturgie, nel suono antico 
di «Kyrie eleison» o di «Signore, pietà», nell’atto 
penitenziale. La misericordia di Dio comprende 
tutto ciò che serve alla vita dell'uomo. Bartimeo 
non domanda pietà per i suoi peccati, ma per i 
suoi occhi spenti. Invoca il Donatore di vita in ab-
bondanza.   Il rabbi ascolta e risponde. E si libera 
tutta l'energia della vita. Lo notiamo dai gesti, 
quasi eccessivi: Bartimeo non parla, grida; non si 
toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, 
ma balza in piedi. La fede porta con sé un balzo in 
avanti, porte che si spalancano, sentieri nel sole, 
un di più illogico e bello. Credere è acquisire bel-
lezza del vivere. Bartimeo guarisce come uomo, 
prima che come cieco. Guarisce in quella voce che 
lo accarezza. È chiamato con amore e allora la sua 
vita si riaccende, si rialza in piedi, si precipita, an-
che senza vedere, verso una voce, orientato da 
una parola buona che ancora vibra nell'aria. Senti-
re che qualcuno ci ama rende fortissimi. 



IL VANGELO DEI SANTI (Mt, 5,1-12) 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava lo-
ro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra. Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, perché sa-
ranno saziati. Beati i misericordiosi, perché tro-
veranno misericordia. Beati i puri di cuore, per-
ché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i per-
seguitati per la giustizia, perché di essi è il re-
gno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Ral-
legratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono 
i profeti che furono prima di voi». 
 

Commento di Padre Ermes Ronchi 
I santi sono gli uomini delle Beatitudini. Queste pa-
role sono il cuore del Vangelo, il racconto di come 
passava nel mondo l'uomo Gesù, e per questo sono 
il volto alto e puro di ogni uomo, le nuove ipotesi di 
umanità. Sono il desiderio prepotente di un tutt'al-
tro modo di essere uomini, il sogno di un mondo 
fatto di pace, di sincerità, di giustizia, di cuori lim-
pidi. Al cuore del Vangelo c'è per nove volte la paro-
la beati, c'è un Dio che si prende cura della gioia 
dell'uomo, tracciandogli i sentieri. Come al solito, 
inattesi, controcorrente. E restiamo senza fiato, di 
fronte alla tenerezza e allo splendore di queste paro-
le. Le Beatitudini riassumono la bella notizia, l'an-
nuncio gioioso che Dio regala vita a chi produce 
amore, che se uno si fa carico della felicità di qual-
cuno il Padre si fa carico della sua felicità. Quando 
vengono proclamate sanno ancora affascinarci, poi 
usciamo di chiesa e ci accorgiamo che per abitare la 
terra, questo mondo aggressivo e duro, ci siamo 
scelti il manifesto più difficile, incredibile, stravol-
gente e contromano che l'uomo possa pensare. La 
parola chiave delle Beatitudini è felicità. Sant'Ago-
stino, che redige un'opera intera sulla vita beata, 
scrive: abbiamo parlato della felicità, e non conosco 
valore che maggiormente si possa ritenere dono di 
Dio. Dio non solo è amore, non solo misericordia, 
Dio è anche felicità. Felicità è uno dei nomi di Dio. 
 

INDULGENZA PLENARIA DEI DEFUNTI  
Che cos’è? La Chiesa ci propone per suffragare le 
anime del Purgatorio anche la pratica delle 
"indulgenze". Queste ottengono la remissione 
della pena dovuta per i peccati, cioè ciò che 
siamo chiamati a riparare per il male commesso. 

La Chiesa trae dal suo tesoro "spirituale", 
costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere 
buone compiute da tutti i fedeli, e offre a Dio 
perché accolga in Paradiso le anime dei defunti 
che sono in Purgatorio. 
Come si ottiene? Alla Commemorazione dei 
defunti si può ottenere l'indulgenza plenaria. La 
si può ottenere una sola volta dal mezzogiorno 
del giorno 1 a tutto il 2 Novembre. Le condizioni 
sono: 1-Confessarsi e comunicarsi entro 8 gg 
prima o dopo; 2-Visitare una Chiesa; 3- Recitare 
il Padre Nostro e il Credo e pregando secondo le 
intenzioni del Sommo Pontefice. Inoltre, dal 1° 
all'8 Novembre, per la visita al cimitero, con la 
preghiera per i defunti, è concessa una volta al 
giorno l'indulgenza plenaria. 
 

CATECHISMO 
Seconda primaria, genitori e bambini, domenica 

28 ottobre, 9.15 
Quarta primaria, i bambini animano la S. Messa 

di domenica 28 ottobre, 10.30 
Quinta primaria, genitori e bambini, domenica 4 

novembre, 9.15 
Giovani post-Cresima e animatori, lunedì 29 

ottobre, 21.00 
 

AVVISI 
• Durante il mese di ottobre, preghiera dei 

Rosario il martedì e il venerdì alle ore 20.00, 
presso la famiglia Cuffaro in v. Stradelle 28. 

• Domenica 28 ottobre, alle 11.30: battesimo 
di Azzurra Carniel, figlia di Michele e Martina 
Simeoni 

• PUNTO ASCOLTO IMPRESA: Un aiuto per 
imprenditori in varie difficoltà, nata per 
l’iniziativa nata dall’UCID Pordenone, con la 
collaborazione di imprenditori del nostro 
territorio. Per info: www.ascoltoimpresa.it 

 

Domenica 11 novembre, 
FESTA DI RINGRAZIAMENTO 

preparata dai cresimandi di I e II sup. 
- 10.30 S. Messa: benedizione e accoglienza 

dei nuovi chierichetti 
- al termine benedizione dei veicoli nel 

piazzale della Chiesa 
- giochi i bambini delle elementari e i ragazzi 

delle medie 
- pranzo con i bambini, i ragazzi e le loro fami-

glie: pastasciutta preparata dalla parrocchia 
e torte salate, dolci e bibite portate dai pre-
senti; castagnata e conclusione alle 14.00 

Adesioni entro 8.11 a Fiammetta: 3403334264  

http://www.ucidfriuliveneziagiulia.it/chi-siamo/sezione-pordenone
http://www.ascoltoimpresa.it/

