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L'Autorità è servizio
La persecuzione del «giusto»
è il tema della la lettura. La
vita del giusto è la vera
contestazione dell'«empio»,
qualunque sia la forma con
cui l'empietà si manifesta. Per questo motivo
l'empio non sopporta il
giusto, lo giudica fastidioso,
lo vorrebbe cancellare dalla
faccia della terra, perché lo
percepisce come una «sfida».
Non la ricerca dei primi
posti. La parola che Gesù
rivolge nel vangelo agli
apostoli è una puntuale
contestazione
ad
una
concezione del regno basata sul potere, sugli onori, sui
primi posti. Ma la contestazione più radicale è la
sua stessa vita. Gesù fa sua la missione del Servo.
Mite ed umile di cuore, egli annuncia la salvezza ai
poveri (Lc 4,18), è in mezzo ai suoi discepoli «come
colui che serve» (Lc 22,27), pur essendo loro «Signore
e Maestro» (Gv 13,12-15), e giunge fino al colmo delle
esigenze dell'amore che ispira questo servizio, dando
la sua vita. La parola e l'esempio di Gesù risolvono
il problema delle precedenze in clima
cristiano. Gesù
rifiuta
categoricamente
ogni
ambizione di dominio sia per sé che per la Chiesa.
L'unica autorità della Chiesa ed in seno ad essa è quella
dell'ultimo posto, dell'umile servizio.
L'autorità: ecco una delle realtà fra le più ambigue e
quindi fra le più contestate del nostro tempo, sia a
livello civile che ecclesiale. C'è chi la esercita per
ambizione, per volontà di dominio, per ricerca di
gloria; e chi la ritiene un servizio per il bene comune.
Tuttavia questa ambiguità non ha il suo fondamento
nel potere e nell'autorità in quanto tali, ma
nell'atteggiamento di chi li brama e li esercita.
Accolta ed esercitata con le intenzioni e con i propositi
di cui parla Cristo, l'autorità appare per quello che è
nel piano di Dio: un servizio.
Se l'autorità è esercitata secondo la verità, dovremmo
considerare colui che la esercita come uno a cui si
addice la parola del Signore: «È a me che l'avete
fatto»; e considerare la sua fatica come una fatica
cristiana e pasquale anche se l'autorità di cui si parla è
puramente laica e profana.

APERTURA ANNO PASTORALE
2018-2019
"Una Chiesa povera con i poveri – ci ha ricordato papa
Francesco – incomincia con l’andare verso la carne di
Cristo. Ecco perché ho iniziato la lettera pastorale di
quest’anno con la significativa espressione: Toccare la carne di
Cristo, prendere su di noi il dolore per i poveri, come ha fatto Gesù che
“pur essendo nella condizione di Dio … svuotò se stesso assumendo
una condizione di servo” (Filippesi 2,5-6). Solo così potremo
incontrare, ascoltare e condividere la vita dei poveri
presenti nelle nostre comunità e del mondo intero".
+ Giuseppe Pellegrini
Domenica 16 settembre, nel pomeriggio
15.30: “Per una comunità ecclesiale capace di prossimitá: incontrare e
accogliere i poveri”, relazione di Paolo Beccegato, Vice
Direttore
Caritas
Italiana,
responsabile dell’area
internazionale e della Fondazione Giustizia e Solidarietà
della CEI, Chiesa del Beato Odorico.
16.30-18.30: Incontri – Testimonianze in Città
(la Mappa è disponibile sui tavoli della stampa).
19.00: Cena presso refettorio Casa Madonna Pellegrina.
20.30: Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo presso il
Beato Odorico.

50 anni dalla morte di padre Pio

Il 2018 si caratterizza come straordinario anno giubilare per
tutta la “clientela mondiale”, per usare l’espressione del beato
Paolo VI, che il santo cappuccino del Gargano ha saputo
attrarre a sé con la sua vita di “rappresentante stampato delle
stimmate di Nostro Signore”, sempre secondo la definizione di
papa Montini. Il primo giubileo riguarda proprio il
centenario della stimmatizzazione di padre Pio da
Pietrelcina, avvenuta nella mattinata del 20 settembre 1918
nel coro della chiesetta del convento dei cappuccini di San
Giovanni Rotondo. L’altra ricorrenza è legata invece ai 50
anni del beato transito di padre Pio, avvenuto sempre a
San Giovanni Rotondo, alle 2,30 del 23 settembre 1968 a
81 anni. In parrocchia ricorderemo il beato transito sabato 22
settembre, prima della S. Messa delle ore 18.00, come indicato nel
calendario delle messe.

LUNEDI’17 settembre 2018
24ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Per le persona ammalate;
+ Cordenons Ferruccio;
+ Baratto Mario, 1° ann.

MARTEDI’ 18 settembre 2018
24ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Floriduz Antonio ed Elisa;
+ Dell'Agnese Bruno, Pusiol Eugenio ed Elisa;
+ Caterina ed Ernesto.

MERCOLEDI’ 19 settembre 2018
24ª settimana tempo ordinario – S. Gennaro Mem. facol.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +De Cristi Nicola

GIOVEDI’ 20 settembre 2018
Santi Amdrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e
compagni, martiri - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa

Intenzioni: + Morandin Lina;
+ Pigni Aldo, Lina e Rachele. + Moro Luigi;
+ Cancian Ferruccio;
+ Votiva alla B. V. Maria da persona devota;
+ Moras Giulia, Dora, Romilda, Gina, Roberta, Gilda,
Dosolina e Maria.

DOMENICA 23 settembre 2018
XXV Domenica del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00,S. Messe
Duomo ore 9.30 S. Messa
per l’inizio dell’anno scolastico
animata dal Coro dei genitori e dalle maestre
della Scuola Monumento ai caduti.
Intenzioni: + Polesello Luigi, Ragogna Maria e
Angela (di legato);
+ Presotto Teresa e Zanot Antonio;
+ Sanson Antonio e Verardo Pasqua;
+ Del Maschio Davide;
+ Defunti Zanetti e Santarossa (ore 8.00);
+ Defunti Pivetta Zago;
+ Dell'Agnese Marino, Emilia e Andrea.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
FESTA d'INIZIO ANNO EDUCATIVO
della Scuola Monumento ai Caduti
Ore 9.30: Santa Messa in Duomo
Ore 11.00: Scoprimento banner col motto guida della
Scuola tratto dai pensiero del Beato Luigi Caburlotto;
a seguire: Presentazione del titolo del Piano
dell'Offerta Formativa triennio 2018/2020
Ore 11.30: Visita nuovo assetto locali, poi aperitivo.

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Zaina Vasco

VENERDI’ 21 settembre 2018
SAN MATTEO apostolo ed evangelista - Festa

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 19.30 S. Messa
per il 50°Ann di Matrimonio
di Maria Ros e Piero Giorgini
Intenzioni: + Anime

SABATO 22 settembre 2018
24ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
In Duomo, ore 17.00: recita del Rosario
e lettura del Transito di padre Pio
nella vigilia del Cinquantesimo dalla morte.
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva

Le parrocchie di PORCIA San Giorgio e San
Antonio, - RORAIPICCOLO e PALSE, anche
quest'anno propongono un

Cammino in preparazione
al matrimonio

E' un servizio necessario e prezioso,
un'occasione di crescita, maturazione e
condivisione, proposta dai parroci e da alcune
coppie sposi. Il calendario completo è affisso
alle bacheche delle chiese dell'Unità pastorale
e disponibile sul sito della Parrocchia. Gli
incontri si terranno a Rorai Piccolo, in oratorio,
la domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30
(primo incontro: domenica 28 ottobre).
E' importante segnalare quanto prima al
proprio parroco la propria intenzione a
voler partecipare.
Grazie.

