
LA SALVEZZA È PER TUTTI 
 

Il tempo della Chiesa e dei cristiani è il 
tempo del cammino dietro al Signore risorto, 
il buon Pastore che ci guida. Egli invita gli uo-
mini di ogni nazione, razza, popolo e lingua a 
venire alle sorgenti della vita. Con lui non 
mancheranno di nulla. Tutti coloro che ascol-
tano la sua voce sono certi di conoscere una 
totale sicurezza. Nulla e nessuno potrà strap-
parli dalla sua mano, poiché egli è ormai 
presso il Padre, indissolubilmente unito a lui 
e fatto oggetto dello stesso onore e della 
stessa lode. 

L'universalità della chiamata alla salvezza è 
già annunciata dai profeti. «Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio», si legge nel libro di Isaia 
(Is 40,6). Luca ricorda che questo messaggio 
è stato ripreso da Giovanni Battista per esor-
tare a preparare le vie del Signore (Lc 3,6). 
Raccontando come, ad Antiochia di Pisidia, 
Paolo e Barnaba sono stati portati a rivolger-
si ai pagani, gli Atti degli apostoli (At 13,47) 
ricordano ciò che il profeta aveva annuncia-
to, parlando del Servo di Dio, tanto atteso: 
«lo ti ho posto come luce per le genti, perché 
tu porti la salvezza sino all'estremità della 
terra» (Is 49,6).  

Questi messaggi profetici potevano essere 
intesi nel senso che chiunque voleva diventa-
re discepolo di Gesù doveva prima sotto-
mettersi a tutte le regole del giudaismo. In-
fatti, gli apostoli hanno cominciato ad annun-
ciare il vangelo proprio ai loro fratelli ebrei. 
Ma le resistenze di alcuni, i «segni dei tempi» 

e gli inviti dello Spirito Santo, non hanno tar-
dato a far comprendere che queste profezie 
riguardavano tutte le nazioni, chiamate a 
partecipare allo stesso dono (At 11,17). La 
predicazione del vangelo ai pagani non è 
quindi una sorta di incidente storico; non è 
dipesa dal fatto che altri non l'hanno accolta.  

Non bisogna dimenticare che, secondo la 
testimonianza degli Atti degli apostoli, anche 
degli ebrei, a volte in gran numero, hanno 
accolto l'annuncio del vangelo. Ma al tempo 
in cui la comunità cristiana era ancora con-
centrata a Gerusalemme, lo stesso Pietro è 
stato condotto a battezzare dei pagani. 

Paolo, pur essendo l'apostolo dei non 
ebrei, ricordando che Dio non ritira le pro-
prie promesse, resterà fedele alla priorità 
dell'annuncio del vangelo ai suoi fratelli. 

In cielo, gli eletti attendono di essere rag-
giunti da tutti coloro che militano ancora sul-
la terra. Allora si metterà in marcia quella 
grande processione dei salvati che le nostre 
assemblee liturgiche annunciano e prefigura-
no e di cui sono il pegno. 
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PARROCCHIA NOTIZIE                            8 MAGGIO 2022 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 9 AL 15 MAGGIO 2022 

 
Lunedì 9, Palse ore 8 
Martedì 10, S. Giuseppe 19.00. 
MARSON BASILIO, PASUT GELINDO E 
PUP IRMA. 
BIKI, NERINO E CLAUDIO. 
Mercoledì 11, Palse ore 8.00. 
DRIGO LETIZIA 
TURCHET PIETRO E DINA. 
TURCHET MARCO E REGINA. 
Giovedì 12, Pieve ore 19.00 
ANN. DI CORAZZA GIOVANNA. 
BIANCO ANNA. 
Venerdì 13, Palse ore 8.00 
Sabato 14, Palse ore 19.00 
FRATELLI SILVESTRI. 
GANT DINO, BOSCARIOL MARIO E FAB-
BRO MARIA. 
GALANTE ANGELO E PIVETTA CELESTINA. 
PER I POVERI. 
IN ON. DELLA MADONNA DA PERSONA 
DEVOTA. 
 
Domenica 15, V DOMENICA DI PASQUA 
Palse ore 8.00 
FRACAS LEONELLO. 
DEFUNTI BORTOLIN E VARUZZA.. 
FABBRO RODOLFO 
Pieve ore 9.30 
MARCUZZO ERNESTO. 
OIAN ANGELO. 
RAGOGNA MARCELLA. 
DEFUNTI GOBBO E TRUCCOLO. 
MUZ ANTONIETTA. 
VIVIAN LUIGI, BORIN EVELINA E GIACO-
MO. 
Palse ore 11.00 
IN RINGRAZIAMENTO. 

INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE 
Questa domenica, 8 maggio, alle ore 16.30 in 
chiesa parrocchiale, incontro dei genitori dei 
bambini e delle bambine della prima Comu-
nione. 
 
PRIME CONFESSIONI 
Domenica prossima, alle ore 15.30, prime 
Confessioni dei bambini e delle bambine del-
la terza elementare. Preparazione in oratorio,  
celebrazione in chiesa parrocchiale. 
 
PRESENTAZIONE DEI BAMBINI DELLA PRIMA 
COMUNIONE 
Domenica prossima, 15 maggio, alla S. Messa 
delle ore 11.00, presentazione dei bambini e 
delle bambine della prima Comunione.  
 
MESE DI MAGGIO 
Durante questo mese di Maggio, recita del S. 
Rosario mezza ora prima della celebrazione 
delle S. Messe feriali. 
 
ROSARIO PERPETUO 
Questa domenica, seconda del mese, alle ore 
15.00 in chiesa parrocchiale, recita del S. Ro-
sario a cura del Gruppo del Rosario Perpetuo. 
 
 
PRESENTAZIONE LIBRO SU D. MARCANTONIO 
CASELLA, PARROCO DI PALSE 
Sabato 14 Maggio 2022 alle ore 16.00, presso 
l’Auditorium Diemoz di Porcia vi sarà la pre-
sentazione degli Atti dell’Accademia San Mar-
co del 2020 e 2021 e anche dell’importante  
volume “Componimenti Poetici” di Marcan-
tonio Casella, parroco di Palse tra il 1630-
1663/1664 (a cura di Anna Gobessi), che pa-
recchi tra di noi hanno acquistato appena è 
stato pubblicato.  


