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SANTE MESSE SETTIMANALI 
16 - 24 febbraio 2019 

 

VI domenica del Tempo Ordinario 
La Giornata della vita e della famiglia 

SABATO 16 febbraio  
 18.30: + Maria e Assunta Roder 
  + Arturo Populin 
  + Giuseppe Paternò 
  + Nunziatina, Guglielmo e Enzo 
 DOMENICA 17 febbraio,  
 8.00:  + Carlo Pellizzon 
 10.30: 50° di matrimonio di  
 Domenico Ciman e Maria Luigia Bernardi 
  + Antonio Barbisin 
LUNEDÌ 18 febbraio, 18.30   
MARTEDÌ 19 febbraio, 18.30  
MERCOLEDÌ 20 febbraio, 18.30  
GIOVEDÌ 21 febbraio,  
 18.30: + Ceselli Aldo 
VENERDÌ 22 febbraio, 18.30 

VII domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 23 febbraio  
 18.30: + Assunta e Marta Colussi 
  + Flavia Furlan 
  + Linda Beria 
 DOMENICA 24 febbraio,  
 8.00:  + anime del Purgatorio 
  + def. Del Pup e Marchetto 
 10.30:  
 

LA PAROLA DI DIO  
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26) 
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si 
fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla 
di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale 
di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso 
i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e 
quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome 
come infame, a causa del Figlio dell'uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, 
ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. 
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con 
i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consola-
zione. 
Guai a voi, che ora siete sazi,  
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di 
voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i falsi profeti. 
 

Commento di P. Ermes Ronchi 
L'essere umano è un mendicante di felicità, ad 
essa soltanto vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, in-
contra il nostro desiderio più profondo e rispon-
de. Per quattro volte annuncia: beati voi, e signi-
fica: in piedi voi che piangete, avanti, in cam-
mino, non lasciatevi cadere le braccia, siete la 
carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo 
uomini in cammino: verso terra nuova e cieli 
nuovi, verso un altro modo di essere liberi, cit-
tadini di un regno che viene. Gli uomini e le 
donne delle beatitudini sono le feritoie per cui 
passa il mondo nuovo. 
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati 
voi che avete fame, ma nessuna garanzia ci è da-
ta. Beati voi che ora piangete, e non sono lacri-
me di gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli che 
sentono come ferita il disamore del mondo. 
Beati, perché? Perché povero è bello, perché è 
buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, 
per la risposta di Dio. 
La bella notizia è che Dio ha un debole per i de-
boli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende 
cura di loro, fa avanzare la storia non con la 
forza, la ricchezza, la sazietà, ma per semina-
gioni di giustizia e condivisione, per raccolti di 
pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspetta-
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ti: beati perché ci sarà un capovolgimento, una 
alternanza, perché i poveri diventeranno ricchi. 
No. Il progetto di Dio è più profondo e più deli-
cato. 
Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e 
adesso, perché avete più spazio per Dio, perché 
avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato 
di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri 
sono il grembo dove è in gestazione il Regno di 
Dio, non una categoria assistenziale, ma il labo-
ratorio dove si plasma una nuova architettura 
del mondo e dei rapporti umani, una categoria 
generativa e rivelativa. Beati i poveri, che di nul-
la sono proprietari se non del cuore, che non 
avendo cose da donare hanno se stessi da dare, 
che sono al tempo stesso mano protesa che 
chiede, e mano tesa che dona, che tutto ricevo-
no e tutto donano. 
Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, 
Dio è incapace di augurare il male o di desiderar-
lo. Si tratta non di una minaccia, ma di un av-
vertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti gli 
appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sa-
rai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il 
compianto di Gesù su quelli che confondono 
superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, 
che si aggrappano alle cose, e non c'è spazio 
per l'eterno e per l'infinito, non hanno strade 
nel cuore, come fossero già morti. Le beatitudi-
ni sono la bella notizia che Dio regala vita a chi 
produce amore, che se uno si fa carico della feli-
cità di qualcuno il Padre si fa carico della sua fe-
licità. 

 

AVVISI 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.20 

 
ALFABETO DELLA FEDE Prossimi incontri   
- Domenica 17 febbraio: V el., 10.30 
- Sabato 23 febbraio: II el., 17.00 
 

Ogni martedì sera 
- adorazione eucaristica dalle 19.00 

dopo la S. Messa, con la possibilità 
delle confessioni 

- Lectio Divina alle 20.30 sulle letture 
della domenica. 

Si tratta di un’opportunità richiesta da 
diverse persone recentemente per sostare 
davanti al Signore e per prepararsi alla 
Liturgia della Parola della domenica. 
 

La Giornata della vita 
verrà celebrata nella nostra parrocchia 
sabato 16 e domenica 17 febbraio 
- Con vendita delle piantine a 

beneficio del centro aiuto vita: 
regala una primula aiutaci a far 
germogliare nuove vite! 

- Con 50° di matrimonio di Domenico 
Ciman e Maria Luigia Bernardi: 
felicitazione e auguri vivissimi 

- Con incontro del gruppo famiglie e i 
genitori di V elementare dopo la S. 
Messa delle 10.30 di domenica 

Messaggio della CEI nei depliant in 
fondo alla Chiesa sui temi: Germoglia 
la speranza, Vita che "ringiovanisce", 
Generazioni solidali, L’abbraccio alla 
vita fragile genera futuro 
 
Festa carnevale ragazzi delle medie,  
venerdì 22 alle ore 16.00 
 
La CATECHESI DEGLI ADULTI con il dott. 
Gian Battista Cignacco continua  il lunedì al-
le ore 15.00: ha iniziato a trattare la pre-
ghiera cristiana. 
 
Corso base per gli accompagnatori de-
gli adulti : nelle serate di lunedì 18 e 25 
febbraio e 4, 11, 18 e 25 marzo si svolgerà, 
presso il Centro Pastorale Seminario di Por-
denone, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, inse-
rito tra le proposte della Scuola Diocesana di 
Formazione Teologica. 
 
Convegno:  
Le nuove generazioni e le religioni:  
cristiani e musulmani a confronto. I giovani 
e le domande di senso : Venerdì 15 febbraio 
2019 alle ore 20.30 in Auditorium Opere Dio-
cesane (Curia). 
 
La prossima settimana sarà presente duran-
te le S. Messe delle 18.30 del sabato e delle 
10.30 della domenica la dott.ssa Marta Poz-
zi, psicologa psicoterapeuta del Dipartimen-
to delle Dipendenze - AAS n° 5. 
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