Sante Messe Unità Pastorale
29 ottobre – 5 novembre 2017
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
SANTE MESSE AI CIMITERI

Mercoledì
1 novembre

ZORTEA 9.00 - PRADE 10.30
CAORIA 10.30 - RONCO 14.30
CANAL SAN BOVO 14.30
GOBBERA 14.30

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giovedì
2
novembre
Venerdì
3
ottobre

Sabato
4
novembre

XXXI
Domenica
5 novembre

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ORE 20.00: SANTA MESSA A PRADE

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea
Ore 10.30: Santa Messa al Cimitero Militare di Caoria
per i caduti di tutte le guerre
Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo
defunti fam. Pietro Bellot – defunti Orsingher e Sartori
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco Costa
d. Maria Giuseppina e Ottilia – d. Guido Follin
d. Maria Bellot, Dino e familirari defunti
d. Giulio e Rita Fontana (Minel)
Ore 9.00: Santa Messa a Caoria
defunti fam. Ermenegildo Orsingher – d. Nicolina e Fioravante
d. Gilda e Luigi (Pugnalon) – d. Vigilio Loss (ann)
d. Osvaldo Cecco (ann)

XXXI
Domenica
5 novembre

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea
d. Pietro e Sergio – d. Dina e Severino – defunti fratelli Zortea
Secondo intenzione offerente – defunti Caserotto e Zortea
d. Mario Loss – d. Monica e Severino Zortea

XXXI
Domenica
5 novembre

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo
Secondo intenzione offerente – defunti fam. Pietro Fontana (Madego)
d. Giovanni Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli
d. Giovanni Micheli – d. Maria Orsingher – d. Clarina Stefani

29 ottobre 2017

Tu amerai senza misura
Qual è, nella Legge, il grande
comandamento? Lo sapevano tutti qual
era: secondo i rabbini d'Israele era il terzo,
quello che prescrive di santificare il
Sabato, perché anche Dio lo aveva
osservato («e il settimo giorno si riposò»,
Genesi 2,2). La risposta di Gesù, come al
solito, spiazza e va oltre: amerai, dice
Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione mai conclusa. Amare non è un
dovere, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare, domani, per essere ancora
vivo? Tu amerai. Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai. Amerai Dio con tutto il
cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nessun altro, ma amalo senza
mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce e si dilata, per amare
il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il
cuore, lo dilata. Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di
più e prima, vai più a fondo e più lontano. Gli avevano domandato il
comandamento grande e lui invece ne elenca due. La vera novità non consiste
nell'avere aggiunto l'amore del prossimo, era un precetto ben noto della legge
antica, ma nel fatto che le due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola
parola, un unico comandamento. Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed
è quasi un terzo comandamento sempre dimenticato: ama te stesso, amati come
un prodigio della mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai
capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare,
senza gioia né intelligenza né stupore.

I santi sono gli uomini
delle Beatitudini
Queste parole 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'altro modo di essere uomini, il sogno di un mondo fatto di pace, di
sincerità, di giustizia, di cuori limpidi. Al cuore del Vangelo c'è per nove
volte la parola 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 parole. Le
Beatitudini riassumono la bella notizia, l'annuncio gioioso che Dio regala
vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno 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, stravolgente e contromano che l'uomo possa pensare.
La prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo aspettati: perché ci sarà un
capovolgimento, perché diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più
profondo e vasto. Beati voi poveri, perché vostro è il Regno, già adesso,
non nell'altra vita! Beati, perché c'è più Dio in voi, più libertà, più futuro.
Beati perché custodite la speranza di tutti. In questo mondo dove si
fronteggiano lo spreco e la miseria, un esercito silenzioso di uomini e
donne preparano un futuro buono: costruiscono pace, nel lavoro, in
famiglia, nelle istituzioni; sono ostinati nel proporsi la giustizia, onesti
anche nelle piccole cose, non conoscono doppiezza. Gli uomini delle
Beatitudini, ignoti al mondo, quelli che non andranno sui giornali, sono
invece i segreti legislatori della storia. La seconda è la Beatitudine più
paradossale: beati quelli che sono nel pianto. In piedi, in cammino,
rialzatevi voi che mangiate un pane di lacrime, dice il salmo. Dio è dalla
parte di chi piange ma non dalla parte del dolore! Un angelo misterioso
annuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Dio non ama il dolore, è
con te nel riflesso più profondo delle tue lacrime, per moltiplicare il
coraggio, per fasciare il cuore ferito, nella tempesta è al tuo fianco, forza
della tua forza. La parola chiave delle Beatitudini è felicità. Sant'Agostino,
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.
AVVISI










Lunedì 30 ottobre non ci sarà la Messa a Ronco alle 18.00
Lunedì 30 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 all’oratorio di Pieve si
riunisce il gruppo di lettura popolare della Bibbia.
Lunedì 30 ottobre ore 20.15 all’oratorio di Canal San Bovo incontro del
Consiglio Pastorale di Valle.
Giovedì 2 novembre COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI la
Santa Messa per tutti i defunti dei Vanoi sarà celebrata a Prade
ad ore 20.00
Venerdì 3 novembre incontro per tutti i genitori dei cresimandi
all’oratorio di Mezzano alle 20.30
Sabato 4 novembre al Cimitero militare di Caoria ad ore 10.30
Santa Messa per tutti i caduti delle guerre.
Con sabato 4 novembre la Messa a Ronco sarà nella chiesa della
Costa alle 18.00
Domenica 5 novembre la Santa Messa in diretta RAI sarà celebrata
alle 10.45 dalla chiesa parrocchiale di Imèr.

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
PER LA SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
E LA COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

SANTE MESSE AI CIMITERI
NELLA SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE
ZORTEA 9.00
PRADE 10.30
CAORIA 10.30
RONCO 14.30
CANAL SAN BOVO 14.30 - GOBBERA 14.30

