
 

 

 

vi domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Luca (Lc 6,17.20-26)

In  quel  tempo,  Gesù,  disceso  con  i  Dodici,  si  fermò  in  un  luogo
pianeggiante.  C’era gran folla di  suoi discepoli  e gran moltitudine di
gente da tutta  la  Giudea,  da Gerusalemme e dal  litorale  di  Tiro e  di
Sidone,
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e
quando  vi  metteranno  al  bando  e  vi
insulteranno  e  disprezzeranno  il  vostro
nome  come  infame,  a  causa  del  Figlio
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro
padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
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Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai,  quando tutti  gli  uomini  diranno bene di  voi.  Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».

«BEATI… GUAI...» di d. Maurizio Girolami

L’evangelista Luca,  a differenza di  Matteo,  se riduce le  beatitudini  da
otto a quattro, aggiunge altri quattro ‘guai’, espressioni volte a mettere in
guardia  l’ascoltatore.  La  beatitudine  è  promessa  di  felicità,  cioè
compimento di una promessa e della propria vocazione. Essere felici è il
desiderio che portiamo nel cuore e che sempre cerchiamo, anche quando il
nostro giudizio è annebbiato. Gesù, chiamandoci beati, ci riporta al vero
motivo per cui esistiamo: essere beati, felici, contenti, lieti, pieni di vita,
traboccanti di gratitudine per i doni ricevuti, sempre pronti a dare ciò che
siamo, perché mai siamo impoveriti dalle vicende che ci capitano. Essere
beati, sempre! Di questo ci fa sicuri il vangelo che promette il centuplo –
su questa terra – per chi ha il coraggio di lasciare tutto per seguire Gesù.
Non c’è un nostro respiro che non porti con sé il  desiderio di felicità.
Dovremmo  ricordarcelo  sempre,  soprattutto  quando  lo  cerchiamo  su
strade a sensi unici, su sentieri dissestati e pericolosi. 
Ecco  perché  c’è  il  ‘guai’.  Un  avvertimento  a  non  scambiare  fischi  per
fiaschi,  a  non  scambiare,  cioè,  il  vero  bene  con  uno  apparente.  A non
confondere  sicurezza  economica,  pace  sociale,  pancia  piena  e  cuor
contento con  la  felicità.  Perché questo insegnamento del  Signore? Per
richiamarci alla nostra responsabilità, che è il ‘peso’ della nostra libertà.
Essere felici non dipende dagli altri, né dalla società o dalle condizioni in
cui viviamo. È un dono posto nelle nostre mani e va ‘usato’ bene. Rifugiarsi
in  ciò  che  sembra  mettere  al  riparo  le  ansie  della  vita  presente  può
diventare un inganno, perciò stai attento… ‘guai’. La felicità è un impegno
costante e quotidiano a rimettere la propria libertà in gioco per ciò che
davvero conta. Così ha fatto Gesù.



GRAZIE!
Ci  sentiamo di  esprimere ammirazione e  riconoscenza a  Silvano Gianduzzo
della comunità salesiana di  Pordenone per averci  messo a disposizione per
tutto  il  periodo  natalizio  e  fino  ad  oggi  la  bellissima  “mostra”  di  soggetti
natalizi  curata  con competenza e  grande sensibilità  attraverso immaginette
sacre, cartoline, francobolli ed altro materiale.

È stata un utile accompagnamento al  presepio tematico dell'oratorio e una
preziosa testimonianza di fede in chiesa per la festa di don Bosco.

Complimenti e grazie a questo bravo collaboratore salesiano. 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ammalato, presso il  seminario
diocesano di Pordenone, domenica 13 febbraio alle ore 15.00 sarà recitato
il S. Rosario e alle 15.30 sarà celebrata la S. Messa presieduta dal vescovo
Pellegrini.

Per favorire la partecipazione anche di coloro che non possono spostarsi
da  casa,  in  modo  particolare  gli  ammalati,  le  celebrazioni  saranno
trasmesse  anche  in  streaming  sul  canale  youtube  della  Diocesi  di
Concordia Pordenone.

È tornata alla casa del Padre EDY TRAVANUT ved. Mauro (di anni
64).

La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 13: VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi junior.
Dalle 15.00 alle 18.00 il coro diocesano dei giovani
farà  le  prove  di  canto  nella  nostra  chiesa;  chi
avesse piacere può assistere liberamente alle prove
e  se  qualche  giovane  volesse  far  parte  del  coro
potrà avere le indicazioni per farlo.

GIOVEDÌ 17: Ore 20.30 incontro di lectio sul Vangelo di domenica
prossima: Lc 6,27-38.

DOMENICA 20: VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 16.30 incontro del gruppo coppie sposi giovani.
Nel pomeriggio incontro di pastorale vocazionale in
cammino da Morsano a Tagliamento a Cordovado
per ragazzi delle superiori.

SANTA CRESIMA
Sabato  26  febbraio  alle  ore  17.00  sarà  celebrato  il  sacramento  della
Cresima per 21 ragazzi della nostra parrocchia. Li vogliamo accompagnare
con la nostra preghiera.

Inoltre  avvisiamo  fin  d’ora  che  quel  giorno  sarà  sospesa  la  S.  Messa
prefestiva delle ore 18.30.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30 Domenica: Ore 10.30
                  Ore 11.00 / Ore 18.30


