8 settembre 2019 - 23^domenica tempo ordinario - Anno C
L’evangelista Luca evidenzia che: “Una folla numerosa andava con lui.”
Cioè camminava insieme, quasi alla pari, se non poi ristabilire il giusto rapporto maestrodiscepolo quando Luca continua nel suo testo: “Egli si voltò e disse loro......non può “essere”
mio discepolo.”
Quel “essere”, viene ribadito per ben tre volte, e quel essere non è più quel “diventare” che
spesso era stato usato da Cristo per indicare ciò che uno avrebbe dovuto fare per seguirlo, ossia passa da un futuro a un presente. E' un forte richiamo anche per noi...come per dire di non
pensare di agire al futuro ma di agire nel presente.
...Cristo ci chiede di “odiare”, parola veramente scandalosa nella sua bocca, ma non bisogna scandalizzarsi di ciò se la
leggiamo in una radicalità che non pone condizioni e fuggevoli terze vie: o si ama o si odia.
In occidente tra questo “o si ama o si odia”, si pongono tutta una serie di sfumature verbali e aggettivazioni - antipatia,
simpatia, indifferenza ecc. - tali da inquinare, con compromessi, accomodamenti, tiepidezze, timori ecc., la scelta radicale che Cristo ci chiede. E non solo… Cristo a chi vuole seguirlo, chiede di “portare” ognuno la propria croce.
La Croce è il terzo lineamento fondamentale che Cristo ci chiede, oltre a “essere e odiare”, che non le dobbiamo vedere
come parole scoraggianti, se questi tre lineamenti li poniamo sul verbo principale di queste letture domenicali: “essere
discepoli”. Lo sguardo di Cristo non è sulla rinuncia, ma sulla conquista, non sul punto di partenza, ma sulla meta da
raggiungere, che è Cristo stesso.

BUON INIZIO.

Auguri a tutti per il nuovo anno!!

…E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla ….
E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, per avere certe
abitudini e anche per assumere i valori. E questo è molto importante. Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue,
che una persona matura deve sapere parlare: la lingua
della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma,
CATECHESI 2019-2020
armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello
Da ultima settimana di settembre anche se i gruppi dei
che tu fai; sentire bene quello che tu pensi e quello che tu
sacramenti iniziano prima, in accordo con le catechiste
fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le
A SAN STINO
tre lingue, armoniose e insieme!
SECONDA e TERZA ELEMENTARE
Papa Francesco
al Mercoledì 17.00 - 18.00
QUARTA e QUINTA ELEMENTARE
al Giovedì 17.00 - 18.00

LE MEDIE al GIOVEDI’ 15.30 - 16.30
Con la 1^ SUPERIORE che completa il cammino verso la
Cresima che sarà il 30 novembre alle 16 CI TROVEREMO
di VENERDI’ alle 20.30
A BIVERONE
SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA ELEMENTARE e 1^MEDIA :
al Sabato 9.30 - 10.30
Con i CRESIMANDI che completano il cammino verso la cresima
che sarà il 17 novembre alle 10 CI TROVEREMO di MARTEDI’
dopo le 17 ( orario in definizione )

Sant’Alò e Biverone
FESTA MADONNA ADDOLORATA
Domenica 15 settembre a Sant’Alò
ore 10.30 S.Messa e Processione
(nella S.Messa saranno ricordati i sacerdoti
che tanto bene fecero nelle nostre comunità:
don Giuseppe Gardonio, don Graziano Maggi,
don Giuseppe Collavitti, don Alfredo Romanin,
don Arturo Antoniutti
( non c’è Messa a Biverone )

Canonica San S no 0421310710; don Gino 3478782000; diacono Paolo 0421460338 ;
mail: parr.sansƟno@diocesiconcordiapordenone.it ; www.parrocchiasansƟno.it
Inoltre per Corbolone: Lina 3200613992 mail: parrsanmarcoev@gmail.com ; per Biverone‐S.Alò: Annalisa 3282261000

CORBOLONE
‐Le nostre campane hanno suonato a festa lunedì 2
se embre è nata SOFIA NILDE GIRO lo annunciano con
infinita gioia papà Roberto e mamma Rimma Humene‐
tska. Auguri di cuore da parte di tu a la comunità! !
‐ CORO: Martedì 10 se embre alle ore 20.30 prove di
canto del coro. ...
Se ci sono nuove persone disponibili che desiderano
unirsi al gruppo sono le benvenute! !
‐ Domenica 15 se embre la Santa Messa di San Anto‐
nio delle ore 9.30 sarà animata con i can dal coro.
...Tu a la comunità è invitata a partecipare!!!!

‐ PROCESSIONE DI SAN ANTONIO : Dome‐
nica 15 se embre alle ore 15 processione
di San Antonio per le vie del paese. Tu a
la comunità è invitata a partecipare nu‐
merosa!
‐ BATTESIMO : Domenica 15 se embre riceveranno
il ba esimo : • alle ore 10:30 CASAROTTO ENEA .....
• alle ore 11:30 BUSDRAGHI GREGORIO
Auguri di cuore da parte di tu a la comunità! ! !
‐ FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI CORBOLONE DAL 13 AL 29
SETTEMBRE : Il comitato festeggiamen di Corbolone invita
tu e le persone che desiderano dare una mano a unirsi al
gruppo ....Vi aspe amo numerosi! ! ! ! !
Per informazioni ‐ Domingo 3356691690 ‐ Mauro
3392254350‐ Gabriele 3487912492‐ Pierluigi 3381987754
Questa se mana sono ritorna alla casa del Padre :
‐ Emma Chiara Pive a vedova Fazzin di anni 86
‐ Celes na Cusan vedova Beggio di anni 84
‐ Guido Benito Crosariol di anni 83

Forania Basso Livenza

PERCORSI FIDANZATI
A Frattina dalle 20.30 alle 22.00 al sabato
Dal 12 ottobre al 29 marzo
Iscrizioni da don Giuseppe 0434644772/ 3203856438

PELLEGRINAGGIO FORANEALE
Al santuario di
MOTTA DI LIVENZA
Ore 16.00 S.MESSA
( per chi desidera andare
a piedi , partenza da Lorenzaga ore 14.00 )
Dalle 15.15 tempo di preghiera e confessioni.

PROPOSTE DI SPIRITUALITA’
LA comunita’ di Fra na propone nella Casa
di Spiritualità di Fra na diverse proposte
spirituali. La locandina è in bacheca
Santuario Madonna delle Grazie - Pordenone
Mercoledì 11 settembre S.Messa
di consolazione, misericordia e liberazione
ore 20 rosario, - 20.30 S.Messa
21.15 adorazione con preghiere di liberazione
21.45 benedizione

Sabato 14 settembre alle 11.00
nella chiesetta del Rosario sarà battezzato

Edoardo Guerra
di Alessandro e Elena Vincoletto
Io ti battezzo nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo

Sabato 14 e domenica 15 sarà con noi
don Bruno Zamberlan , salesiano e
missionario in Africa



L’eterno riposo dona Signore a
- Zulianello Narciso di anni 81

Don Alberto Della Bianca
Da metà settembre avremo il dono di un giovane sacerdote
ordinato sacerdote da pochi mesi in aiuto alla nostra parrocchia . Accogliamolo con gioia e accompagniamo il suo
servizio pastorale come collaboratore con la preghiera.

Adorazione Eucaristica Parrocchiale …
… al termine della Messa delle 18.30 fino alle
20.00 per affidare a Dio coloro che soffrono nel
corpo e nello spirito e chi cerca la pace del cuore
Sabato 14 settembre
Sabato 19 ottobre
Sabato 23 novembre
Sabato 18 gennaio
Sabato 22 febbraio
Sabato 21 marzo
Sabato 16 maggio
Sabato 20 giugno
Sabato 18 luglio

IN QUESTE DATE S.MESSA E ADORAZIONE SONO
ANIMATE DA RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO E
DA CHI DESIDERA UNIRSI

Chi desidera può scrivere la sua intenzione e metterla nel
contenitore che si trova sull’altare del Sacro Cuore a
destra in fondo alla chiesa e che poi sarà portato davanti
al Santissimo, al momento dell’adorazione.

Turni per le pulizie della Chiesa di San Stino affissi in fondo alla chiesa nelle bacheche

