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In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, disse-

ro: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro 

di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: 

«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era 

prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole 

che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni 

che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli 

che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: 

«Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è con-

cesso dal Padre». Da quel momento 

molti dei suoi discepoli tornarono 

indietro e non andavano più con 

lui. Disse allora Gesù ai Dodici: 

«Volete andarvene anche voi?». Gli 

rispose Simon Pietro: «Signore, da 

chi andremo? Tu hai parole di vita 

eterna e noi abbiamo creduto e 

conosciuto che tu sei il Santo di 

Dio». (Gv 6,60-69) 

BENEDIZIONE FAMIGLIE - Questa settimana la visita alle famiglie è sospesa. 

LETTURE PER L’ESTATE:  MARZIA PILERI, L’universo dei sogni, come leggerli per capire 
noi stessi, Ed. Paoline, 2012.  Utile guida per una conoscenza del meccanismo dei so-
gni.  A. GRUN, Salute del corpo e dell’anima, Queriniana, 2012. Una guida ricca di spunti 

per una vita più sana. Info. e prenotazioni in canonica. 
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26 agosto 2012 
XXI Domenica  

del Tempo Ordinario 

“Questa parola è dura!” 

“LA PAROLA DI DIO, PAROLA DI VITA ETERNA” 
Di Ermes Ronchi 

Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo di-

scorso sul pane dal cielo e sulla sua carne come cibo, Gesù vede profilarsi l'ombra 

del fallimento: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più 

con lui. E lo motivano chiaramente: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? 

Dura era stata anche per il giovane ricco:vendi tutto quello che hai e dallo ai pove-

ri. Dure le parole sulla montagna: ama i tuoi nemici, se uno ti colpisce porgi l'al-

tra guancia. Ma ciò che Gesù propone adesso non è una nuova morale più o meno 

ardua, ma una visione ancora più rivoluzionaria, una fede ancor più dura da com-

prendere e da accettare: io sono il pane di Dio; io trasmetto la vita di Dio; la mia 

carne dà la vita al mondo. Nessuno aveva mai detto io con questa pretesa, questa 

autorità. E poi nessuno aveva mai parlato di Dio così: un Dio che non versa san-

gue, versa il suo sangue; un Dio che va a morire d'amore, che si fa piccolo come 

un pezzo di pane, si fa cibo per l'uomo. Finita la religione delle pratiche esterne, 

dei riti, degli obblighi, questa è la religione del corpo a corpo con Dio, fino a di-

ventare una cosa sola con lui. Ed ecco la svolta del racconto: forse volete andarve-

ne anche voi? C'è un velo di tristezza in Gesù, consapevole della crisi in atto. Ma 

c'è anche fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla libertà di ciascuno: siete 

liberi, andate o restate, ma scegliete seguendo quello che sentite dentro! Sono 

chiamato anch'io a scegliere di nuovo, andare o restare. E mi viene in aiuto la stu-

penda risposta di Pietro:Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eter-

na. Tu solo. Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. Ed esclude un 

mondo intero. Tu solo. Nessun altro c'è su cui poggiare la vita. Tu solo hai parole: 

Dio parla, il cielo non è vuoto e muto, e la sua parola è efficace e tagliente, spalan-

ca la pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade e nuvole e incontri, apre carezze 

e incendi. Tu solo hai parole di vita. Parole che danno vita, la danno ad ogni parte 

di me. Danno vita al cuore, allargano e purificano il cuore, ne sciolgono la durez-

za. Danno vita alla mente perché la mente vive di libertà altrimenti patisce; vive di 

verità altrimenti si ammala. Vita allo spirito, a questa parte divina deposta in noi, 

mantengono vivo un pezzetto di Dio in me, una porzione di cielo. Parole che dan-

no vita anche al corpo perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo: togli il tuo re-

spiro e siamo subito polvere. Parole di vita eterna, che fanno viva per sempre la 

vita, che portano in dono l'eternità a tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. 

(tratto da Avvenire) 



 

Festa  

Animatori 

“ORECCHIE 

AL CUORE” 

 

Sabato, 22 settembre 2012  

dalle ore 15 alle ore 23 

presso la Fiera di Pordenone 
 

L'intento di tale festa è di dare l'opportu-

nità ai nostri adolescenti e giovani di rela-

zionarsi, conoscere nuove persone che 

hanno in comune la fede in Dio e la pas-

sione per l'animazione, pregare, essere 

ascoltati e divertirsi giocando e ballando. 

Per informazioni scrivete pure al seguen-

te indirizzo elettronico:  

giovani@diocesiconcordiapordenone.it.  

Segui l’evento su facebook… 

Ti aspettiamo!!!!!!!!! 
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Domenica 26 agosto 
XXI domenica del Tempo Ord. 

h. 9.00 - Sottomonte 

Def.ta Rizzotti Irma e Verocai Gia-

como - def.ti Fantin Pietro (ann.) e 

fam. def.ti - def.ti Mian Benito e 

Duilio - def.ti Rizzetto Bruno e Me-

neghin Regina. 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Menegon Dionisio e Angela e fam. 
h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 

Def.to Canderan Erasmo - def.to 

Cappellotto Evaristo - def.to Cozzi 

Rino (ann.) - def.to Salvi Sergio 

Ignazio. 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.ti Beacco Angelo e Roberto, 

Patrizio, Costanza e Gemma - def.ti 

Avon Giovanni, Maria e Giacinta - 

def.ti Tonacci Lino e Rugo Angelina 

- def.ti Cattarinuzzi Angelo e Fac-

chin Santa. 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Rugo Leonardo e Maria - def.ti 

Durat Isauro (ann.) e Miniutti Luigia 
Alma (ann.) - def.ti Del Bianco Silvio, 

Rugo Riccardo e Maria. 
h. 15.30 - Chievolis  

Def.ti Mongiat e Manfroi - def.ti Rosa e 
Antonio Quas - def.ti Maria e Luigia 

Ronzat - def.to Vallar Giacomo. 
 

Lunedì 27 agosto 
Santa Monica 

h. 18.30 - Meduno  
  

Martedì 28 agosto 
Sant’Agostino 

h. 17.30 Tramonti di Mezzo 

Per ringraziamento secondo inten-

CALENDARIO LITURGICO 

zioni offerente. 
 

Mercoledì 29 agosto 
Martirio di S.Giovanni Battista 

h. 17.30 - Tramonti di Sotto 

Def.ti fam. Sina Maddalena - 

def.to Pielli Olivo (ann.) - def.ti 

fam. Pielli (Pia). 
 

Giovedì 30 agosto 
h. 17.30 - Tramonti di Sopra 

Def.ta Durat Giuseppina - def.ti 

Peccol Antonio e Sante. 
 

Venerdì 31 agosto 
h. 18.30 - Ciago 

Def.ta Del Bianco Graziella. 
 

Sabato 1 settembre  
h. 17.00 Campone 

Per tutti i defunti di Cleva Vincen-

zo e Rugo Eleonora. 

h. 18.30 - Sottomonte 
 

Domenica 2 settembre 
XXII domenica del Tempo Ord. 
h. 9.00 - Navarons 

Def.to Andreuzzi Attilio 

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti  Ferroli Cipriano - def.to Ma-

sutti Arduino. 

h. 10.30 - Meduno chiesa parr.le 

Battesimo di Alessia Cibin 
Def.te Del Pin Anna e Caterina - 

def.to Centa Enea - def.ta Mene-

ghin Regina. 

h. 11.00 - Tramonti di Sotto 

Def.to Graziussi don Giobatta - 

def.ta Lorenzini Olimpia (ann.). 

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

h. 15.30 - Chievolis  

MEDUNO 
 

Canonica 
Tel. e Fax 0427-86103 
Don Omar Bianco 
Cell. 3402532481 
e-mail: omar.bianco@libero.it 
Don Roberto Tondato 
Cell. 3391437077 
e-mail: cancelleria@ 
diocesiconcordiapordenone.it 
Don  Dario Donei 
Cell. 3476405627 
e-mail: ddd@davide.it 
Suore 
Tel. e Fax 0427-86128 
Scuola Materna 
Tel. e Fax 0427-86360 
e-mail materna.ssredentore@ 
tiscali.it 

Chievolis - INGLAGNA 
 

Festa di  

Maria Bambina 
 

Domenica 9 settembre  
ore 20.00 

Santa Messa nella chiesetta 
di Inglagna e processione per 
le vie illuminate del borgo. 

MEDUNO SCUOLA MATERNA  

LAVORI DI AMPLIAMENTO  
 

Per chi volesse contribuire alla raccolta di 
denaro per “I lavori di ampliamento e 
sistemazione della scuola” può farlo con 
un versamento sul conto della parrocchia 
(BCC di Meduno - causale: lavori scuola ma-
terna) o in chiesa o in canonica indicando: 
lavori scuola materna. La somma da reperire 
è di 68.823,53 euro, ad oggi sono stati rac-
colti € 2.429. 


