Foglio settimanale di formazione ed informazione della Parrocchia di Prata di Pordenone

Parroco: don Pasquale Rea: 3498633423 E-mail: d.pasqualerea@gmail.com
Segreteria: martedì ore 09:00 e venerdì ore 17:00 E-mail:zilllaura@gmail.com

3471831110
Sito: parrocchiapratapn.it
Referente Oratorio: Corrado Giacomet 3349666152 giacometcorrado@virgilio.it
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9 Maggio 2021

Dal Vangelo di Giovanni 15,9-17

In quel tempo Gesù disse: “Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato
voi. Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io
ho osservato i comandamenti del
Padre mio e rimango nel suo
amore. Questo vi ho detto perché
la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri, come io vi ho
amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e
il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.”

1

I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico vocabolario degli innamorati:
amore, amato, amatevi, gioia. «Tutta la legge inizia con un “sei amato” e termina con un “tu
amerai”. Chi astrae da questo, ama il contrario della vita» (P. Beauchamp). Roba grossa.
Questione che riempie o svuota la vita: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della
nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, consapevole o no, la partita della propria
eternità. Io però faccio fatica a seguirlo: l'amore è sempre così poco, così a rischio, così
fragile.
Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero, vi si mescola tutto:
passione, tenerezza, emozioni, lacrime, paure, sorrisi, sogni e impegno concreto.
L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfetto, cioè incompiuto.
Sempre artigianale, e come ogni lavoro artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi
dentro i comandamenti l'unica cosa che non si può comandare? Mi scoraggi: il
comandamento è regola, costrizione, sanzione. Un guinzaglio che mi strattona. L'amore
invece è libertà, creatività, una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del disamore, offre la
sua pedagogia sicura in due tempi:
1. Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non si ama
l'umanità in generale o in teoria. Si amano le persone ad una ad una; si ama quest'uomo,
questa donna, questo bambino, il povero qui a fianco, faccia a faccia, occhi negli occhi.
2. Amatevi come io vi ho amato. Non dice “quanto me”, perché non ci arriveremmo mai, io
almeno; ma “come me”, con il mio stile, con il mio modo unico: lui che lava i piedi ai
grandi e abbraccia i bambini; che vede uno soffrire e prova un crampo nel ventre; lui che si
commuove e tocca la carne, la pelle, gli occhi; che non manda via nessuno; che ci obbliga a
diventare grandi e accarezza e pettina le nostre ali perché pensiamo in grande e voliamo
lontano.
Chi ti ama davvero? Non certo chi ti riempie di parole dolci e di regali. L'amore è vero
quello che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare
il meglio di ciò che puoi diventare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono cose, ma
padri e madri che diano orizzonti e grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò che
possono diventare. Anche quando dovesse sembrare che si dimenticano di noi. Parola di
Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fallirai la vita. Se ami, la tua vita è stata già un
successo, comunque.
Padre Ermes Ronchi
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Domenica 9 Maggio: alle ore 12.00 celebreremo il Battesimo di Friuli
Gioele di Giuseppe e Moretto Laura.



Martedì 11 Maggio: l’Adorazione Eucaristica si terrà tutto il giorno dalle
8.00 alle 21.00. Chi desidera potrà liberamente pregare davanti a Gesù per
l’intera giornata. Alle ore 20.00, come al solito, reciteremo il santo Rosario
meditato e chiuderemo l’Adorazione.



Mercoledì 12 Maggio: alle ore 20.30 in canonica si incontra il Consiglio
Pastorale Parrocchiale



Giovedì 13 Maggio: alle ore 20.00 in oratorio si incontrano i genitori dei
cresimandi
 E’ INIZIATO IL MESE DI MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA
MADONNA E ALLA RECITA DEL SANTO ROSARIO.
LUOGHI DELLA RECITA DEL SANTO ROSARIO:
 CHIESETTA RONDOVER: ogni giorno alle ore 20.00
 CHIESETTA PERESSINE: ogni giorno alle ore 20.00
 CHIESA PARROCCHIALE: ogni giorno alle ore 20.00
 CHIESETTA SAN GIOVANNI: ogni giorno alle ore 20.00
 VIA TAMAI: ogni giorno alle ore 20.30
 FESTA DI SAN GIOVANNI:
MERCOLEDI’ 9MERCOLEDI’ 16 E MERCOLEDI’24 GIUGNO
SARANNO
ORGANIZZATE
TRE
SERATE
CULTURALI
IN
PREPARAZIONE ALLA FESTA DEL SANTO. GIOVEDI’ 24 ORE 19.30
SANTA MESSA E CONCERTO. A BREVE SEGUIRA’ IL PROGRAMMA
PIU’ DETTAGLIATO
 LUNEDI’ 13, MERCOLEDI’ 22 E GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021
SARA’ SVOLTA, IN TRE SERATE, UN’ASSEMBLEA GENERALE
NELLA NOSTRA COMUNITA’. IL PARROCO E I MEMBRI DEL
CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE,
DOPO
AVER
PRESENTATO LE LINEE PER GLI ANNI A VENIRE, SI METTERANNO
IN ASCOLTO DI CHI VORRA’ PARTECIPARE E DARE
SUGGERIMENTI PER L’ASPETTO PASTORALE DELLA NOSTRA
COMUNITA’.
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VI Domenica dopo Pasqua – II settimana del Salterio
Lunedì 10 Maggio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Fermino Santarossa
+ Santa Tesolin – Ann.
Alla Madonna secondo le intenzioni
di un offerente
Alla Madonna per due ragazzi
Al preziosissimo corpo e sangue di
Gesù
per tutti i bisognosi
Martedì 11 Maggio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Giuseppe Truccolo
+ Candido Dalla Torre
+ Bruno Zanette e Caterina Ciprian –
Ann.
+ Pietro Ciprian e Antonio
+ Antonia Corazza Da Pieve –
Ottavario morta in Argentina
Alla Madonna per un ragazzo

Sabato 15 Maggio
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Costante Piccinin, Angelina Battistin
e Riccardo Piccinin
+ Armando e Milko Bilato
+ Roberto Ciot
+ Candida Bortolotto
+ Caterina Colussi, Gino ed Ezio
+ Ann. Evelino e Maria Pellegrinet
+ Nardo Tortu
+ Gianluigi Pivetta – Ann.
+ Giuseppe Perrone e Rosa
+ Piero e Angelo Boer, Teresa e Basilio
+ Luigi Piccinin

Domenica 16 Maggio
Ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.30
Parrocchiale
+ Virginio Tome’
+ Nicolò Rumiato e defunti Rumiato e
Del Ben
+ Maria Zanette – Ann., don Vittorino e
Mercoledì 12 Maggio
Achille
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Girolamo Sist e Grazia Bortolin
+ Noemi e defunti Porracin
+ Nella – Ann. e defunti Tolot e Ros
+ Luciana Piccinin
Giovedì 13 Maggio
+ Ida Festa
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Felice Rea
+ Itala Buttò e Mario Bellon
+ Don Giacomo, Elisa e Luigi Marson + Sergio Piccinato – Ann.
+ Anna De Nardi
+ Carla e Carmelo Piccinato
Alla Madonna secondo le intenzioni
+ Anna Paludet e Angelo Dal Santo
di un offerente
+ Guerrina Astolfi e Sante Turchetto
+ Adriano Bagolin – Ann
Venerdì 14 Maggio
+ Marisa Dal Cin
Ore 07.30 Parrocchiale
Alla Madonna per Lorenzo
+ Maria Cambruzzi
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