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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

VI Domenica di Pasqua 
SABATO 25 maggio 
 18.30: + Annamaria Pascale 
  + Ettore De Re 
  + Elvira e i suoi cari 
DOMENICA 26 maggio   
 8.00: + anime del Purgatorio 
  + Angela e Luigi Marchetto 

10.30:  + Luigi Moro 
 + Orazio e Luigi 
 presentazione dei bambini che  
 verranno battezzati prossimamente 
18.30: S. Messa e processione della  
 Madonna con don Luca Ciligot 

LUNEDÌ 27 maggio, 18.30:   
MARTEDÌ 28 maggio, con la presenza  
  di don Lorenzo Barro 
 18.30: + Fasan Severino 
  + Diana Sergio 
MERCOLEDÌ 29 maggio,  18.30:  
GIOVEDÌ 30 maggio, 18.30 
VENERDÌ 31 maggio, 18.30: Presentazione  
  della BV. Maria 

SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE 
SABATO 1 giugno, 
 11.00:  Matrimonio di Anna Colladel 

e Cipolat Matteo 
 18.30:  
DOMENICA 2 giugno  
 8.00:  

10.30:  Battesimo di Linda di Guido Rigolo 
ed Elisa Battistella  

    

AVVISI 
 

Il Punto Verde 2019  
sarà dal 17 giugno al 5 luglio  

dalle 9.00 alle 17.45 
Le iscrizioni 

lunedì 27, mercoledì 29, giovedì 20 
dalle 15.00 alle 18.00. 

Mese di maggio: 
S. Rosario 

Rosario nelle zone 
della Parrocchia e be-
nedizione delle fami-
glie come da program-
ma, presente nel bollet-
tino pasquale e che è 
stato recentemente reca-
pitato nelle vostre case. 

Programma  
di questa settimana: 

- Mercoledì 29, ore 19.00 Via Col di 
Lana 1, presso Tositti Lucillo 

- Ogni sera da lunedì a venerdì 31 maggio 
o alle 20.30 in Chiesa 
o alle 20.30 presso la fam. Zentil via 

Peruzza, 11 
 

S. Messa 
presieduta da don Luca Ciligot,  

novello sacerdote 
e processione  

della Madonna 
domenica 26 maggio, ore 18.30 

a conclusione delle attività annuali 
degli Scout e della catechesi  

i bambini di Prima Comunione verranno con 
la vestina bianca e tutti i bambini 

porteranno petali di fiori per la processione 
Seguirà una cena a buffet in cui 

ognuno porta qualcosa da bere o da 
mangiare e giochi organizzati dai 
nostri scout e dai nostri giovani. 

 

VOLONTARI PER LA SAGRA 
La Sagra parrocchiale Sant’Agostino si 
svolgerà da venerdì 23 agosto a lunedì 2 
settembre. Sin d’ora invitiamo adulti, 
giovani e ragazzi a rendersi disponibili 
come volontari. 
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- CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE POR-
DENONE NORD, delle parrocchie di IM-
MACOLATA - SACRO CUORE - 
SANT’AGOSTINO - SAN LORENZO - SS 
ILARIO E TAZIANO, mercoledì 29 maggio 
2019 alle ore 20:30 presso l’oratorio del-
la parrocchia di SS Ilario e Taziano  

- Mercoledì 29 maggio in parrocchia alle 
20.30 riunione per gli animatori al primo 
anno di punto verde 

- Conclusione anno catechistico diocesano 
in Cattedrale a Concordia, lunedì 27 
maggio alle 20.30 

- Venerdì 31 Maggio dalle 19 alle 22, Villa 
Cattaneo -Villanova di Pordenone: Sera-
ta sul tema “FINE VITA” organizzata da 
Associazione di volontariato “Amici di 
Ale”. Proiezione film “Fine Vita” e suc-
cessivo dibattito. Interverranno, con la 
moderazione della prof.ssa Daniela Do-
se, il prof. Gian Luigi Gigli e don Luciano 
Padovese. www.amicidiale.it 

LA PAROLA DI DIO 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono 
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pa-
ce. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non 
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da 
voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado 
al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve 
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 
quando avverrà, voi crediate». 
 
Commento di p. Ermes Ronchi.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno 
ama me»: è la prima volta nel Vangelo che Gesù 
chiede amore per sé, che pone se stesso come 
obiettivo del sentimento umano più dirompente 
e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema deli-
catezza, rispetto emozionante che si appoggia su 

di un libero «se vuoi», un fondamento così umi-
le, così fragile, così puro, così paziente, così per-
sonale. Se uno mi ama, osserverà... perché si ac-
cende in lui il misterioso motore che mette in 
cammino la vita, dove: «i giusti camminano, i 
sapienti corrono, ma gli innamorati volano» 
(santa Battista Camilla da Varano). L'amore è 
una scuola di volo, innesca una energia, una lu-
ce, un calore, una gioia che mette le ali a tutto 
ciò che fai. 
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare 
lui, sarà normale prendere come cosa tua, come 
lievito e sale della tua vita, roccia e nido, linfa e 
ala, pienezza e sconfinamento, ogni parola di co-
lui che ti ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù 
è Gesù che parla, che entra in contatto, mi rag-
giunge e mi comunica se stesso. Come si fa ad 
amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di far-
gli spazio. Se non pensi a lui, se non gli parli, se 
non lo ascolti nel segreto, forse la tua casa inte-
riore è vuota. Se non c'è rito nel cuore, se non 
c'è una liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie 
sono maschere del vuoto. E noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. 
Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca ca-
sa. E la cerca proprio in me. Forse non troverà 
mai una vera dimora, solo un povero riparo, una 
stalla, una baracca. Ma Lui mi domanda una co-
sa soltanto, di diventare frammento di cosmo 
ospitale. Casa per le sue due promesse: lo Spiri-
to e la pace. 
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che 
non tace mai, vento che non posa. Che non av-
volge soltanto i profeti, le gerarchie della Chiesa, 
i grandi personaggi, ma convoca tutti noi, cerca-
tori di tesori, cercatrici di perle: «il popolo di Dio 
per costante azione dello Spirito evangelizza 
continuamente se stesso» (Eg 139), Parole come 
un vento che apre varchi, porta pollini di prima-
vera. Una visione di potente fiducia, in cui ogni 
uomo, ogni donna hanno dignità di profeti e pa-
stori, ognuno evangelista e annunciatore: la 
gente è evangelizzata dalla gente. 
Vi lascio la pace, questo miracolo fragile conti-
nuamente infranto. Un dono da ricercare pa-
zientemente, da costruire “artigianalmente” 
(papa Francesco), ciascuno con la sua piccola 
palma di pace nel deserto della storia, ciascuno 
con la sua minima oasi di pace dentro le relazio-
ni quotidiane. Il quasi niente, in apparenza, ma 
se le oasi saranno migliaia e migliaia, conquiste-
ranno e faranno fiorire il deserto. 

 


