
ALBERO BUONO, FRUTTI BUONI 
 
Gesù ha proclamato la gioia sorprenden-

te dei discepoli in mezzo alle contraddizioni 
e agli oltraggi (vangelo di due domeniche 
fa), poi le esigenze dell’amore generoso 
(domenica scorsa).  

Ed ecco in questa domenica ci insegna 
come devono comportarsi i responsabili e i 
fratelli delle comunità cristiane, che imitano 
il suo esempio e la sua bontà. 

L'uomo ha ricevuto la parola di Dio ed è 
stato creato a sua somiglianza. Deve essere 
quindi ad immagine del suo Creatore, senza 
doppiezza e sincero e le sue affermazioni 
devono essere in sintonia con i sentimenti 
del suo cuore! E sappia che di tutte le paro-
le che avrà detto resteranno solo quelle che 
continuano l'opera di Dio, in tutto ciò che 
l'universo contiene di buono e di bello. 

Chi denuncia negli altri difetti che non 
corregge in se stesso è un «ipocrita». È que-
sto un termine molto duro, usato da Gesù 
per indicare chi non sa riconoscere il tempo 
della salvezza, anche se i segni sono chiari, 
e chi vuole impedire a Gesù di compiere 
guarigioni in giorno di sabato, quasi che Dio 
voglia la sofferenza degli uomini.  

Più di tutti gli altri, i responsabili delle co-
munità cristiane devono guardarsi assoluta-
mente da questo difetto. Luca, e lui solo, li 
chiama «guide».  

In Oriente, ancora oggi, i superiori dei 
monasteri vengono indicati con questo ter-
mine. Se esse non si dimostrano lucide e 

illuminate, si perdono e conducono alla ro-
vina coloro che hanno il compito di guidare, 
al seguito del Cristo, sulla strada della verità 
e della vita. 

Nell'ultimo giorno, quando sarà sconfitta 
la morte, con tutte le sue opere, appariran-
no i frutti di ciò che ognuno avrà fatto al 
servizio degli altri. Tutto ciò che è privo di 
consistenza (cattiverie, meschinerie, vanità, 
egoismi) sarà gettato via. In mano si terrà 
solo l'oro puro della verità e della bontà, 
offerte a Gesù, che è vincitore della menzo-
gna e della morte. 

Ciò che il vangelo richiede rivela proprio 
chi è Gesù. Egli è il giusto perseguitato, che 
è morto perdonando ai suoi carnefici; è la 
via, la verità e la vita, la gioia di coloro che 
lui solo poteva proclamare beati fin d'ora, 
promettendo loro di partecipare, insieme a 
lui, alla ricompensa del cielo. Perciò, la 
Chiesa e ogni comunità cristiana rendono 
gloria al Padre tre volte santo, fonte di ogni 
giustizia e di ogni gioia. 

Anno XXXVII - numero 13 - 27 FEBBRAIO 2022 - VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Parrocchia dei SS. Martino e Vigilio - Via C. Colombo 33 - 33080 Palse di Porcia (PN)   
Tel. 0434 921213 - D. Chino 3388054333 - parr.palse@diocesiconcordiapordenone.it 

PARROCCHIA  

DEI SANTI  

MARTINO E VIGILIO  

IN PALSE 

PARROCCHIA 

NOTIZIE 



PARROCCHIA NOTIZIE                    27 FEBBRAIO 2022 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 28 FEBBRAIO AL  6 MARZO 2022 

 
Lunedì 28 febbraio, Palse ore 8.00 
Martedì 1 marzo, S. Giuseppe ore 18.00 
SANTAROSSA ADELINA E GIORGIO. 
ANN. ZANETTI SANTA 
 
Mercoledì 2, LE CENERI - INIZIO QUARESIMA 
Palse ore 8.00 
PORRACIN GIUSEPPE, GENOVEFFA E ANTONIO. 
Palse  ore 19.00 
Giovedì 3, Pieve ore 18.00 
TURCHET TERESA, ERNESTO E FIGLI. 
Venerdì 4, Palse ore 8.00 
Sabato 5, Palse ore 18.00 
FABBRO EGIDIO E DEFUNTI DALLA RIVA. 
DEFUNTI PASUT E GASPARDO. 
IN ON. S. ANTONIO DA PERSONA DEVOTA. 
PER LUCIANO E IDA. 
BORTOLUSSI ERNESTA E MODESTO. 
FORNASIER LINO E ZULIANELLO IDA. 
DEL BEN MODESTO, TURCHET ANGELA E FAM. 
TURCHET. 
DEL BEN GIOVANNI 
ANN. SALAMON PIERINA. 
DEL BEN ANTONIO, LINA, LINO E ZEFFIRA. 
CELLA SILVANO. 
 
Domenica 6, I DI QUARESIMA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
PIVETTA PIETRO, PANGRAZIO, PALMIRA, ORESTE 
E GIOVANNI. 
TURCHET ANGELO (BAROS). 
CIGANA MARIA. 
FORNASIER RODOLFO. 
SANTAROSSA RINO. 
GENITORI E FRATELLI BISCONTIN. 
CICUTA ANGELO. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
CICUTA LUIGI E JANICH AMELIA. 
SARTOR MARIO, PAOLO, MASSIMILIANO E TERE-
SA. 
DELLA TOFFOLA ANTONIO. 
DEF. DI MIO BERTOLO ODDONE E TONIZZO RO-
SANNA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
PIEROBON-DONADEL WILMA. 

LE CENERI 
Mercoledì 2 marzo, Le Ceneri e primo giorno 
del tempo di Quaresima. Due S. Messe a Pal-
se: una alle ore 8.00 e una alle ore 19.00. A 
entrambe le Messe ci sarà il rito di imposizio-
ne delle ceneri. 
 
VIA CRUCIS 
Venerdì 4, alle ore 19.00 in chiesa a Palse, ci 
sarà la Via Crucis, come in tutti i venerdì del 
tempo di Quaresima. Le Via crucis saranno 
animate dai bambini e dai ragazzi del catechi-
smo. 
 
VESPERI 
A partire da domenica prossima, 6 marzo, e 
per tutte le domeniche del tempo quaresima-
le, alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale, espo-
sizione del Santissimo e canto dei Vesperi. 
 
COMUNIONE MALATI 
Venerdì 4, primo venerdì del mese di marzo, 
D. Chino porterà la Comunione a infermi e an-
ziani che ne fanno richiesta. 
 
QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ 
Nel tempo di Quaresima ci sarà una iniziativa 
parrocchiale di solidarietà, coordinata dal 
Gruppo di Solidarietà, collegata anche alle 
scatoline “Un pane per amor di Dio”. Si 
tratterrà di raccogliere offerte per il Caritas 
Baby Hospital di Betlemme, un ospedale pe-
diatrico per i bambini dei territori palestinesi 
in Terra Santa. 
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
Indossare la mascherina, preferibilmente FFP2 
Osservare la distanza prescritta. 
Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
Se 37,5° o in contatto recente con malati di Covid, 
non partecipare. 


