
 

NUOVO CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
Vista la domanda del Parroco, secondo le indicazioni del Cod. di 
Diritto Canonico (can. 537 e 1280) e di quanto stabilito dagli 
statuti dei Consigli Parr. per gli affari economici (CPAE) della 
diocesi di Concordia-Pordenone, in particolare all’art. 3, Il Ve-
scovo Giuseppe Pellegrini ha confermato e nominato quali mem-
bri per il CPAE della nostra Parrocchiai, in data 30 aprile ‘14, i 
sig.ri BERTOIA Alessandro, PIVETTA Loredana, PRESOTTO 
Dario, TARGHETTA Franca. La durata del Consiglio è di 5 
anni e decade al cambio del parroco. Rimane come contabile 
esterno al Consiglio il Sig. Vit Vittorio. Li ringraziamo per la lo-
ro disponibilità e auguriamo loro un buon lavoro. 
 

 
 

Sabato  17 17.30 Celestino, Augusta Tina (I ann.); Def. 
Fam. Lisotto, Zanco Gobbo. 

Domenica 18 09.00 Giuseppe e Guido (ann), Iole Turchet 
 11.00 Oscar e Antonietta, Vittorio, Angelo 
Lunedì  19 08.30 Libera da intenzioni 
Martedì  20 08.30 Libera da intenzioni 
Mercoledì 21 08.30 Libera da intenzioni 
Giovedì  22 08.30 Silvano e Angelo 
Venerdì 23 08.30 Libera da intenzioni 
Sabato 24 17.30 Gemma Piccinin; Angelina Divina. 
Domenica 25 09.00 Libera da intenzioni 
 11.00 Fernando 
	  
Attenzione: Si ricorda che, dal lunedì al venerdì, in presenza di un fune-
rale, in quello stesso giorno non viene celebrata la S. Messa del Mattino. 
L’eventuale intenzione viene applicata al primo giorno utile successivo. 

	  
	  
	  
	  
	  

18	  maggio	  2014	  -‐	  V DOMENICA DI PASQUA 
E’ venuto un Uomo duemila anni fa' che continua a coinvolgerci 
con il suo messaggio rivoluziona-
rio; ma a differenza di tutti gli al-
tri grandi uomini — Buddha, 
Confucio, Maometto, Francesco, 
Gandhi, Marx, M. L. King — non 
ha detto: «Sono un profeta, un 
teorico,  un riformista, un rivolu-
zionario» (anche se lo è stato).  
Ha detto semplicemente: «Io sono 
la via, la verità, la vita». Il Cristo 
può affermare di essere personalmente  la via  al Padre perché è 
la verità,  l’immagine del Padre nel mondo e, insieme,  la vita  di 
chi crede in lui. 

Con gioia annunciamo che domenica 18 maggio alle ore 15.30 
nel Duomo-Concattedrale di San Marco in Pordenone, Sara-
no Consacrati 3 nuovi diaconi per la nostra chiesa diocesana: 
LUCA CREMA della parrocchia di Casarsa della Delizia, 
ANDREA ORMENESE della parrocchia di Cesarolo-
Baseleghe, GIANCARLO PARUTTO della parrocchia di 
Claut. Invece ROBERTO STEFANON della parrocchia di 
Concordia, sarà ordinato domenica 15 giugno alle ore 16.30 
presso la cappella del CRO di Aviano. 
Il diacono Davide Brusadin della Parrocchia di Corva, sarà 
invece ordinato presbitero domenica 31 maggio alle ore 15.30 
nella chiesa cattedrale di Concordia Sagittaria. ACCOMPA-
GNAMOLI CON LA PREGHIERA. 



	  

	  

	  

	  

LETTURE: At 6, 1-7; Sal 32; 1 Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 

Condizione	   essenziale	   per	   conti-‐
nuare	   la	  missione	  di	  Cristo	  è	   cre-‐
scere	  compatti	  attorno	  a	  lui	  come	  
pietre	   vive	   (seconda	   lettura);	   è	  
«compiere	   le	   sue	   opere»	   (vange-‐
lo).	  Celebrando	  il	  memoriale	  della	  

morte	  e	  risurrezione	  del	  Signore,	   l’assemblea	  si	  realizza	  sem-‐
pre	   più	   come	   edificio	   spirituale,	   saldo	   e	   compatto,	   costruito	  
con	  pietre	  vive	  attorno	  a	  Cristo,	  pietra	  angolare.	  L’assemblea	  
liturgica	  si	  presenta	  al	  tempo	  stesso	  come	  una	  comunità	  arti-‐
colata	  e	  strutturata	  in	  varietà	  di	  funzioni	  e	  ministeri:	  non	  sol-‐
tanto	  il	  servizio	  della	  presidenza,	  ma	  anche	  il	  servizio	  dei	   let-‐
tori,	   dei	   commentatori	   e	   dei	   ministranti,	   il	   servizio	  
dell’accoglienza	  e	  della	  carità,	  il	  servizio	  dei	  cantori,	  sono	  tutti	  
veri	  ministeri	   liturgici	  a	  servizio	  di	  una	  piena	  e	  attiva	  parteci-‐
pazione	  di	  tutto	  il	  popolo	  di	  Dio	  al	  mistero	  di	  Cristo.	  
Fra	   le	   più	   efficaci	   autopresentazioni	   di	   Gesù,	   riportate	   nel	  
Vangelo	   di	   Giovanni,	   quella	   contrassegnata	   da	   una	   triplice	  
“V”	  (Via-‐Verità-‐Vita)	  appare	  sicuramente	  come	  la	  più	  comu-‐
nicativa,	   per	   aiutarci	   a	   comprendere	   l’ampiezza	   infini-‐
ta	  dell’amore	  di	  Dio	  che,	  in	  Cristo,	  ci	  riporta	  a	  lui	  conoscendo-‐
lo	  come	  Padre,	  e	  che	  ci	  consente	  di	  avere	  di	  lui	  una	  conoscen-‐
za	   vera	   e	   di	   ricevere	   da	   lui	   il	   dono	   della	   vita,	   divina,	   perciò	  
eterna.	  

AVVISI: 
Martedì 20: ore 20.30 in oratorio, ultimo incontro di catechesi-

formazione sulla S. Messa (Riti di Comunione e di 
Conclusione). 

Giovedì 22: incontro in programma per la settimana della carità 
ore 20.45 Casa Madonna Pellegrina. (vedi foglio co-
lorato in allegato). 

Venerdì 23: ore 18.15 in casa canonica riunione del Nuovo consi-
glio per gli affari economici della Parrocchia. 

Sabato 24: la Santa Messa delle ore 17.30 sarà animata del coro 
parrocchiale di Domanins. Ringraziamo per la loro 
bontà, disponibilità e dedizione. 

Domenica 25: alla Santa Messa delle Ore 11.00 avremo la gioia del-
la Prima Comunione di Valentina Criscuolo. 

 Nella stessa celebrazione vivremo la festa di fine an-
no catechistico; segue pranzo al sacco condiviso e 
giochi. 

 In tutte le Celebrazioni raccolta fondi per i poveri del-
la nostra comunità (vedi foglio colorato in allegato). 
Cerchiamo di essere generosi. 

 Dalle 15.00 alle 18.30 in Seminario qui a Pordenone, 
Ritiro dei Cresimandi della Città con celebrazione 
della Santa Messa. 

 

 ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali dal Lunedì al Venerdì sono 
celebrate in Chiesa dalle 08.30 con la recita delle Lodi. 
Dal Lunedì al Venerdì recita del S. Rosario comunitario alle 20.00 
in chiesa 
 

È	  in	  corso	  la	  settimana	  della	  Carità…	  

VEDERE	  FOGLI	  COLOROATI	  ALLEGATO 


