ADORAZIONE NOTTURNA
* Sabato 2 settembre, al termine della Santa Messa delle 18.00 esposizione del

27 agosto 2017
XXI dom. del Tempo Ordinario

Cristo mi chiede: chi sono io per te?
(di Ermes Ronchi)
La domanda di Gesù arriva oggi fino a me: Ma tu, chi dici che io sia? Non
chiede: cosa hai imparato da me? Qual è il riassunto del mio insegnamento?
Ma: Io chi sono per te? Cosa porto io a te, cosa immetto nella tua vita? E non
c'è risposta nelle parole d'altri.
Non servono libri o catechismi, studi o letture. Chi sei per
me Gesù? Per me tu sei vita. E il nome della vita è gioia
libertà e pienezza. Tu sei vita, che è forza, coraggio e
capacità di risorgere dalle cadute. E mi accorgo che Cristo
non è ciò che dico di lui, ma ciò che di Lui brucia in me.
La verità non è una formula, è ciò che arde dentro, scalda
il cuore e muove la vita. Tu sei roccia e su questa roccia
fonderò la mia chiesa; a te darò le chiavi del regno. Pietro
e, secondo la tradizione, i suoi successori, sono roccia
nella misura in cui continuano ad annunciare quell'unica parola: «Cristo è il
Figlio del Dio vivente». Pietro è roccia per la Chiesa e per l'umanità nella
misura in cui trasmette che Dio è amore, che la sua casa è ogni uomo; che
Cristo, crocifisso, è ora vivo, possibilità di una vita buona, bella e beata per
l'intera umanità. Pietro è chiave nella misura in cui apre porte e strade che ci
portino gli uni verso gli altri e insieme verso Dio. La benedizione di Gesù a
Pietro (beato te, Simone!) raggiunge ogni discepolo: Felice sei tu, se la tua
vita ha trovato Cristo, la roccia. Anche tu sei pietra viva, con te edifico la mia
casa; anche tu sei chiave. Sacerdozio comune dei credenti: essere roccia che
dà sicurezza, stabilità e senso anche ad altri; essere chiave che spalanca le
porte belle di Dio e la vita in pienezza. Tutti possiamo passare nel mondo
come strumenti di solidità e di apertura, garantendo: Tu crederai o non
crederai, come vuoi. Ma io terrò Dio accanto a te (M. Delbrel)
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Santissimo con Adorazione Eucaristica e Adorazione silenziosa per tutta la notte.
Domenica 3 settembre, ore 9.00 canto delle Lodi e reposizione. Sul tavolo è
disponibile il modulo per segnalare la propria disponibilità per un turno di
adorazione.
ANTICIPAZIONI
• La parrocchia del Santuario della Madonna delle Grazie, ha ristabilito l'antica
usanza della novena (tenuta dai parroci della città) in preparazione della festa (8
settembre) della conpatrona di Pordenone. La nostra comunità parteciperà venerdì 1°
settembre, alle ore 20.00 per la recita del S. Rosario a cui segue la S. Messa (ore
20.30). Cerchiamo di partecipare in molti.
• Con domenica 10 settembre le S. Messe riprenderanno l'orario invernale consueto:
Domenica ore 09.00 e ore 11.00; Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 18.00;
Mercoledì ore 08.30; Sabato ore 17.30.-

S.S. MESSE DELLA SETTIMANA
Sabato 26 agosto - Festiva del Sabato
ore 18.00 def. Trombino Carmelina. Secondo intenzione.
Domenica 27 agosto XXI del Tempo Ordinario
ore 09.30 def. Paron Rosalia; fam. Cossarini; Lucia Lena; ann. Matrim. Bruno e
Franca Uniati
Lunedì 28 agosto Sant'Agostino
ore 08.30 def. Fam. Drigo.
Martedì 29 agosto Martirio di S. Giovanni Battista
ore 08.30 libera da intenzione.
Mercoledì 30 agosto
ore 18.00 def. Lida e Angelo. Secondo intenzione per anniversario di matrimonio.
Giovedì 31 agosto
ore 8.30 libera da intenzione.
Venerdì 1 settembre
ore 08.30 benefattori defunti.
Sabato 2 settembre
Festiva del Sabato
ore 18.00 def. Fam. Fornasier Marcellino.
Domenica 3 settembre XXII del Tempo Ordinario
ore 09.30 defunti fam. Magro; Silvia e Anselmo Filoso, Rita e Silvano; Coniugi De
Filippo; Teresina e Gianluca. Ringraziamento per i 102 anni di Blarasin Elvira.

