
 
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; sito: www.santagostino.info  

 

Solennità della Corpus Domini, 23 giugno 2019 - Anno XXVII - N° 25 
 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SOLENNITÀ del CORPUS DOMINI 
SABATO 22 giugno, 
 18.30: + defunti fam. Lavè e Ceselli 
DOMENICA 23 giugno  
 8.00: + Arnoldo e Amalia 
  + Pellizzon Carlo 

10.30:   S. Messa solenne del Corpo e 
Sangue di Cristo con processione sul 
sagrato e benedizione eucaristica 
 + Antonio 
20.30: Rosario per il def. Gressani Amedeo 

LUNEDÌ 24 giugno,  
  15.00: Funerali di Gressani Amedeo 
MARTEDÌ 25 giugno,  
 19.00: + Angela Papait 
MERCOLEDÌ 26 giugno, 19.00:  
GIOVEDÌ 27 giugno, 19.00:  
VENERDÌ 28 giugno, 19.00:  
 Solennità del Sacro Cuore di Gesù  
SABATO 29 giugno, 18.30: 
 Ss. Pietro e Paolo 
  + Basilio e i suoi cari 
  + Pietro Gardiman e famigliari 

XIII domenica del Tempo Ordinario 
DOMENICA 30 giugno  
 8.00: + Anime del Purgatorio 
 10.30:  Battesimo di 
  Leonardo Brocchetto figlio di Mattia e 

di Elisa Miloni  
  e Emma e Sara Di Cosola figlie di 

Bartolo e Rosanna  
 + Moro Luigi 
 
 

VOLONTARI PER LA SAGRA 
La Sagra parrocchiale Sant’Agostino si svol-
gerà da venerdì 23 agosto a lunedì 2 
settembre. Sin d’ora invitiamo adulti, gio-
vani e ragazzi a rendersi disponibili come vo-
lontari, prendendo e compilando il foglietto 
in fondo alla Chiesa. 
   

Punto Verde 2019  
dal 17 giugno al 5 luglio,  

dalle 9.00 alle 17.45. 
 

Il Punto Verde di quest’anno vede la presenza 
di 153 bambini, 54 animatori e più di 20 
adulti impegnati nei laboratori e nelle 
collaborazioni varie. A tutti GRAZIE. 
La prima settimana si è svolta con serenità e 
entusiasmo.  
I diversi laboratori stanno riuscendo al 
meglio nelle attività di teatro, danza, musica, 
giornalismo, cucito, mosaico, lavoretto, carta, 
cucina…  Anche i giochi trovano ragazzi 
pronti a dare il meglio di sé e a trascorrere 
momenti di allegria.  
La nostra gita di mercoledì a Rampypark in 
Piancavallo ci ha permesso di accostare al 
meglio in tema ecologico della settimana: 
l’ARIA, permettendoci di giocare e speri-
mentarci a mezz’aria nei percorsi tra gli 
alberi, con un tempo benigno al di là di ogni 
previsione.  
Il lancio del tema del mattino con le storie, la 
preghiera e l’impegno quotidiano ci hanno 
permesso di essere attenti all’inquinamento 
dell’aria che respiriamo, ma anche a quello 
acustico, invitandoci ad ascoltare attenta-
mente l’altro, e quello luminoso, che non ci 
permette di vedere così bene il cielo stellato. 
Il tema dell’ECOGREST continua nella pros-
sima settimana con l’attenzione alla TERRA 
per sensibilizzarci a rispettare la natura e 
l’ambiente come dono di Dio, cercando di 
modificare i nostri stili di vita. 
Ora attendiamo l’arrivo dei ragazzi di III me-
dia che stanno finendo gli esami e che pos-
sono sperimentarsi come aiuto-animatori. 
Accompagnateci con la vostra preghiera e la 
vostra simpatia in questa offerta formativa, 
intensa e ampia. 
 
Durante il punto Verde la S. Messa feriale è 
posticipata alla 19.00. 
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LA PAROLA DI DIO 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 9,11b-17 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle 
del regno di Dio e a guarire quanti avevano bi-
sogno di cure.  Il giorno cominciava a declinare 
e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda 
la folla perché vada nei villaggi e nelle campa-
gne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: 
qui siamo in una zona deserta». Gesù disse lo-
ro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti 
circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi di-
scepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quan-
ti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li 
spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuis-
sero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e fu-
rono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ce-
ste. 
 
Commento di p. Ermes Ronchi.  
Né a noi né a Dio è bastato darci la sua Parola. 
Troppa fame ha l'uomo, e Dio ha dovuto dare la 
sua Carne e il suo Sangue (Divo Barsotti). Nep-
pure il suo corpo ha tenuto per sé: prendete, 
mangiate, neppure il suo sangue ha tenuto per 
sé: prendete, bevete. Neppure il suo futuro: sa-
rò con voi tutti i giorni fino al consumarsi del 
tempo. La festa del Corpo e Sangue del Signore 
è raccontata dal vangelo attraverso il segno del 
pane che non finisce. I Dodici sono appena tor-
nati dalla missione, erano partiti armati d'amo-
re, e tornano carichi di racconti. Gesù li accoglie 
e li porta in disparte. Ma la gente di Betsaida li 
vede, accorre, li stringe in un assedio che Gesù 
non può e non vuole spezzare. 
Allora è lui a riprendere la missione dei Dodici: 
cominciò a parlare loro di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. C'è tutto l'uomo in 
queste parole, il suo nome è: creatura che ha 
bisogno, di pane e di assoluto, di cure e di Dio. 
C'è tutta la missione di Cristo, e della Chiesa: in-
segnare, nutrire, guarire. E c'è il nome di Dio: 
Colui che si prende cura. 
La prima riga di questo Vangelo la sento come la 
prima riga della mia vita. Sono uno di quei cin-
quemila, in quella sera sospesa: il giorno comin-
ciava a declinare; è il tempo di Emmaus, tempo 
della casa e del pane spezzato. Mandali via, tra 
poco è buio e qui non c'è niente... Gli apostoli 

hanno a cuore la situazione, si preoccupano del-
la gente e di Gesù, ma non hanno soluzioni da 
offrire: che ognuno si risolva i suoi problemi da 
solo. Hanno un vecchio mondo in cuore, in quel 
loro cuore che pure è buono, ed è il mondo 
dell'ognuno per sé, della solitudine. Ma Gesù 
non li ascolta, lui non ha mai mandato via nes-
suno. Vuole generare, come si genera un figlio, 
un nuovo mondo. Vuole fare di quel luogo de-
serto, di ogni deserto, una casa, dove si condivi-
dono pane e sogni. Per questo risponde: date 
loro voi stessi da mangiare. Gli apostoli non 
possono, non sono in grado, hanno soltanto cin-
que pani e due pesciolini. Ma a Gesù non inte-
ressa la quantità, e passa subito a un'altra logica, 
sposta l'attenzione da che cosa mangiare a co-
me mangiare: fateli sedere a gruppi, a tavolate, 
create mense comuni, comunità dove ognuno 
possa ascoltare la fame dell'altro e faccia circo-
lare il pane che avrà fra le mani. 
Infatti non sarà lui a distribuire, ma i discepoli, 
anzi l'intera comunità. Il gioco divino, al quale 
in quella sera tutti partecipano, non è la molti-
plicazione, ma la condivisione (R. Virgili). Allora 
il pane diventa una benedizione (alzò gli occhi al 
cielo, recitò la benedizione, e lo spezzò) e non 
una guerra. E tutti furono saziati. C'è tanto pa-
ne nel mondo che a condividerlo davvero ba-
sterebbe per tutti. 
 

CAMPI ESTIVI 
 
Nelle prossime settimane verranno proposti 
alcuni campi estivi per i giovani della par-
rocchia e per gli scouts: 
 
- Assisi, dal 15 al 19 luglio, per i Cresimandi 
- Arezzo e dintorni, dal 19 al 22 agosto per i l 
gruppo giovani dai 17 anni 
 
- Campo di Reparto EG dal 27 luglio all’8 
agosto 
- Vacanze di Branco LC dal 28 luglio la 4 ago-
sto 
- Route di Clan e Noviziato RS dall’11 al 18 
agosto 


