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Settembre 2016

Calendario, orari delle cerimonie religiose e
anniversari mese di Settembre 2016
01–Giovedì- Giornata per la custodia del creato.
L’Enciclica” Laudato si” è tutta un invito alla
conversione ecologica, a un riorientamento
delle pratiche che si radichi in un cuore rinnovato. Impariamo a sperimentare, in modo più
intenso il dono del creato, scoprendoci immersi in una misericordia che chiama alla cura responsabile per il creato e per la famiglia umana. Impariamo a praticare il dialogo con religioni e culture, a partire dalle Chiese cristiane,
per ricercare assieme le vie di una custodia
efficace di «sorella terra».

03-Sabato-Anniversario della dedicazione della nostra chiesa.
Mons. Giuseppe Maria Bressa, Vescovo di Concordia, il 3 settembre 1815, consacrò la nostra
chiesa e il 16 settembre fu eretta in Cappellania
Curata che comprendeva anche la lontana e altrimenti isolata località di Tremeacque. Furono fissate le funzioni del cappellano curato che doveva
prestarsi a tutti i bisogni spirituali della popolazione e ad istruirvi i figli degli abitanti.
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04– Domenica –XXIII del Tempo Ordinario

08–Martedì – Natività Beata Vergine Maria

Santa Messa ore 11,00

Santa Messa ore 18,00

Natività della Beata Vergine Maria
Come quasi tutte le solennità principali di Maria anche la Natività è di
origine orientale. Nella Chiesa latina ve l’avrebbe introdotta il papa
orientale san Sergio I alla fine del sec. VII. Originariamente doveva
essere la festa della dedicazione dell’attuale basilica di sant’Anna in
Gerusalemme. La Tradizione infatti indicava quel luogo come la sede dell’umile dimora di Gioacchino ed Anna, lontani discendenti di
Davide, genitori di Maria santissima.
Occorre cercare in questo culto della Natività di Maria una profonda
verità: la venuta dell’uomo-Dio sulla terra fu lungamente preparata
dal Padre nel corso dei secoli.

11– Domenica –XXIV del Tempo Ordinario

Santa Messa ore 11,00

14 – Lunedì – Esaltazione della Santa Croce.
La festa dell'Esaltazione della S. Croce si celebra in memoria delle
parole profetiche del Divin Maestro: «Quando sarò innalzato da terra, trarrò tutto a me» e «quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo
allora conoscerete chi sono io».
Questa festa, secondo molti autori, era già fissata il 14 settembre e
celebrata con gran solennità, prima ancora che l'imperatore Eraclio
riportasse il Santo Legno nel luogo da dove Cosroe, quattordici anni
prima, lo aveva asportato.
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15-Beata Vergine Maria Addolorata.
La devozione alla Vergine Addolorata si sviluppa a partire
dalla fine dell'XI secolo, con un primo cenno a celebrazioni
dei suoi 5 gaudi e dei suoi cinque dolori, simboleggiati da 5
spade, Il culto dell'Addolorata e poi anche sottolineato dalle
diffusione delle preghiere a Maria Addolorata e dalla recita
del rosario dei sette Dolori, specialmente nella Settimana
Santa.
S. Messa a Zoppola in suo onore domenica 18 ore 9,oo
18– Domenica –XXV del Tempo Ordinario

Santa Messa ore 11,00

25– Domenica –XXVI del Tempo Ordinario

Santa Messa ore 11,00

29-Giovedì – Ss. Michele, Gabriele e Raffaele e arcangeli.
Il 29 settembre la Liturgia della Chiesa ricorda la festività di San Michele Arcangelo.
In un’epoca in cui le forze del male hanno enorme libertà di azione, fuorviando e rapendo anime, la figura di San Michele
assume un valore di prim’ordine. Il suo nome deriva
dall’espressione «Mi-ka-El», che significa «chi è come Dio?» e
poiché nessuno è come l’Onnipotente, l’Arcangelo combatte
tutti coloro che si innalzano con superbia, sfidando
l’Altissimo. Nella Sacra Scrittura è citato cinque volte: nel libro
di Daniele, di Giuda, nell’Apocalisse e in tutti i brani biblici è
considerato «capo supremo dell’esercito celeste», ovvero degli
angeli in guerra contro il male.
San Michele è anche Patrono di Ovoledo. S. Messa in suo onore domenica 02 ottobre ore 10,10
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Festa della Madonna di Rosa 2016
Le manifestazioni si svolgeranno dal 29 agosto al 11 settembre.
Questo il calendario delle celebrazioni liturgiche che si terranno in Santuario:
• Lunedì 29/8/2016 - ore 20.30 Novena con i Pellegrini
(Madonna di Rosa, Rosa, Ligugnana, Prodolone, Savorgnano, Gleris, Carbona).
• Martedì 30/8/2016 - ore 20.30 Novena con i Pellegrini
(Casarsa della Delizia, San Giovanni di Casarsa).
• Mercoledì 31/8/2016 - ore 20.30 Novena con i Pellegrini
(Sesto al Reghena, Ramuscello, Bagnarola, Villotta di Chions, Taiedo, Bannia, Praturlone, Fiume Veneto.
• Giovedì 1/9/2016 - ore 20.30 Novena con i Pellegrini

(Cordovado, Morsano al Tagliamento, Bando, Mussons, San Paolo, Saletto, Villanova della Cartera, Malafesta, San Giorgio al Tagliamento, San Michele al Tagliamento)
•

Venerdì 2/9/2016 - ore 20.30 Novena con i Pellegrini
(Valvasone, Arzene, San Lorenzo, San Martino al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda,
Rauscedo, Domanins, Zoppola, Castions di Zoppola, Murlis, Cusano, Poincicco, Pescincanna).

•

Sabato 3/9/2016 ore 20.45 Solenne Veglia di Preghiera Mariana
• Domenica 4/9/2016 giornata antiblasfema
ο ore 11.30 solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Dario Roncadin, Arcidiacono di San Vito al Tagliamento
ο ore 16.00 preghiera della Divina Misericordia
ο ore 20.30 nel Duomo di S.Vito al Tagliamento breve Liturgia della Parola e Solenne Processione con l'immagine della Madonna di Rosa, presieduta dal Vicario della Provincia
S.Antonio dei Frati Minori Frate Mario Vaccari, che si concluderà in Santuario
• Lunedì 5/9/2016 - ore 20.30 Novena con i Pellegrini
(zone pastorali di Spilimbergo, Gaio, Baseglia, Barbeano, Tauriano).
• Martedì 6/9/2016 - ore 20.30 Novena con i Pellegrini
(zone pastorali di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, Villanova di Fossalta, Concordia Sagittaria).
•

Mercoledì 7/9/2015 - ore 20.30 Novena con i Pellegrini
(zone pastorali di Codroipo, Camino al Tagliamento, Varmo, Sedegliano, Flaibano, Rivignano). Tema della serata "San Vito - dalle macerie al nuovo Santuario".
• Giovedì 8/9/2015 Solennità della Madonna di Rosa
ο S. Messe negli orari festivi
ο ore 11.30 solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia-Pordenone
ο ore 14.00 Giubileo dei Disabili
ο ore 15.30 Benedizione ed affidamento dei bambini alla Madonna di Rosa
• Domenica 11/9/2015 Giornata dell'Anziano e dell'Ammalato
ο ore 15.00 accoglienza degli anziani e degli ammalati con la recita del S.Rosario
ο ore 15.30 Solenne Celebrazione Eucaristica durante la quale sarà conferito il Sacramento
dell'Unzione degli Infermi
Animerà le novene Don Basilio Danelon.
Nelle serate di novena, alle ore 20.00, passaggio della Porta Santa e recita del S.Rosario.
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Il Cardinale Pietro Parolin a Pordenone
Sabato 27 agosto si è svolta nel seminario di Pordenone una conferenza sul “Ponte “ creato dal
Card. Celso Costantini tra la Santa Sede e la Cina.
Era presente sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin segretario di Stato di Sua Santità e fra i molti
invitati c’ erano anche numerosi nostri parrocchiani.
Il mio auspicio, ha detto , è che questo cammino
che si è incominciato possa andare avanti e concludersi con un accordo a beneficio della chiesa in
Cina e di tutto il popolo cinese. I problemi, constata
il card.Parolin , non mancano, ma non sono dissimili da quelli affrontati 70 anni fa da Celso Costantini, quel sano realismo” indicato da Francesco quale
insegnamento della Chiesa che rifiuta la logica del
“o questo o niente”. Costantini infatti, ha ricordato il
segretario di Stato, schierandosi sempre a favore
della Cina e fugando il sospetto che la religione
cattolica fosse strumento politico a servizio delle
nazioni europee, non senza difficoltà, segnò una
“svolta radicale nell’attività missionaria in Cina” perseguendo la “decolonizzazione religiosa” in sintonia
con il motto “la Cina ai cinesi”; Per tutto ciò il card.
Costantini, ha concluso Parolin, rimane una “fonte
di ispirazione” e un modello di estrema attualità”.

Ingresso del nuovo Pastore a Murlis:
Nella nostra comunità entro fine settembre ( appena terminati i lavori di ripristino della casa canonica) arriverà Don Giovanni Sedrani, responsabile del “Servizio di consulenza
giuridico-pastorale per la famiglia” e collaboratore pastorale per Murlis assieme all’attuale
parroco don Antonio.
L’ intera Comunità augura un benvenuto tra noi e loda e ringrazia il Signore per questo
dono. Caro don “Gianni” ti auguriamo un buon lavoro per il nuovo servizio.
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Integrazione dell’ articolo sulle scuole del mese di giugno 2016
Ad integrazione dell’analisi fatta delle vecchie scuole di Murlis un compaesano, che ringraziamo, ci
ha inviato ulteriori foto che meritano essere viste.

Ecco la “Scuelutta” come si presentava dopo il trasferimento delle classi nel palazzo Costantini e prima di
essere trasformata in magazzino
per gli attrezzi agricoli della coperativa “Ovoledo-Murlis”.

Così si presentava la “ nuova scuola” di Murlis dopo
essere stata trasferita da
via Del Ponte con gli arredi
riciclati. (1952-53 )

Dietro alla cattedra si nota
la foto del presidente della
repubblica, una volta era
obbligatoriamente esposta,
in questa foto è raffigurato
l’allora presidente Giovanni
Gronchi.
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Altre due immagini del giorno
dell’ inaugurazione della nuova
scuola di Murlis e benedetta dal
Card. Celso Costantini. (1956)

Come già accennato, sulla destra con il nastro in mano, si intravede Lidio ... può dire la famosa frase “c’ ero anch’io”.

I primi settembre riaprono le scuole e ritornerà a suonare la campanella.
Ricomincerà una nuova avventura per tutti i bambini e ragazzi.
Un augurio sincero a tutti gli studenti di ogni grado, per un sereno anno scolastico e un ‘in bocca al lupo’ particolare per una positiva esperienza di studio e
di crescita culturale e personale.
A tutti voi, quindi, l'augurio di vivere con serenità questo inizio d'anno e di trovare ogni giorno l'entusiasmo per proseguire il vostro cammino educativo con
impegno e con passione.
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Domenica 4 Settembre ore 12,00
alla GROTTA a Zoppola
verrà celebrato il battesimo di
BIANCA PIGHIN di Marta e Mirko

Che la luce di Cristo guidi i tuoi passi
ed illumini il tuo volto di gioia e felicità.

I SIMBOLI DEL BATTESIMO
L’acqua è il segno della vita: come l’acqua purifica, toglie le macchie,
lava ciò che è sporco, chi si immerge nell’acqua del Battesimo benedetta
la notte di Pasqua, viene lavato dalla macchia del peccato per la forza
dello Spirito.

Papà accende una candela dalla fiamma del cero pasquale: è il segno della
luce di Cristo che noi riceviamo per essere anche noi luce per il mondo. La
fede è come una fiamma accesa che illumina e riscalda: ai genitori è chiesto di custodire e alimentare questa fiamma e a fare in modo che non si
spenga.

Nell’antichità gli atleti venivano unti con l’olio per essere più forti.
L’olio del Battesimo viene consacrato dal Vescovo e rappresenta il dono dello Spirito Santo, è il segno della forza che ci dona Cristo affinché
abbiamo una fede forte, per essere protetti dal male e per renderci
capaci di scelte coraggiose.

La veste bianca è il simbolo dell’uomo nuovo creato da Dio. E’
bianca perché indica l’uomo pulito, senza macchia di peccato, significa che si è “rivestito di Cristo”: in lui c’è la vita nuova, la vita
di Dio.

La gazzetta è consultabile anche nel sito internet:

www.murlis.it
Redatto da:

Lidio Quattrin
Antonella Bozzo
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