UN LAVORO DEGNO DELL’UOMO
Catechismo degli Adulti “La Verità vi farà liberi” - cap.29

18a domenica t.o. (Giovanni 6,24-35)
CI SONO SEGNI E SEGNI!

Funzione sociale della proprietà e del lavoro
Il magistero recente della Chiesa conferma la legittimità della
proprietà privata, considerandola “come un prolungamento
della libertà umana” (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 71), indispensabile all’autonomia della persona e della famiglia. Contemporaneamente ribadisce però l’universale destinazione dei
beni. Ciò significa che la proprietà ha un’intrinseca funzione
sociale e deve essere gestita in modo da tornare a vantaggio di
tutti.
Il superfluo economico deve essere messo a disposizione del
prossimo, con la donazione o con altro impiego socialmente
utile. Quanto ai beni produttivi, è lecito possederli solo se vengono usati come strumenti a servizio del lavoro.
Il lavoro stesso, di cui la proprietà è frutto e strumento, non è
un fatto individuale isolato, ma sociale, anzi un processo storico comune, del quale tutti siamo eredi e protagonisti. Basti
pensare per quante mani passa un oggetto qualunque, ad
esempio un libro, durante il suo processo di formazione, che
ingloba vari elementi, come il testo, la carta, la stampa, la distribuzione. Tutti partecipiamo, con ruoli e funzioni diverse, a
un’immensa comunità di lavoro, nella quale si producono e
si scambiano beni di ogni
genere. “Oggi più che mai
lavorare è un lavorare con gli
altri e un lavorare per gli altri
(Giovanni Paolo II, Centesimus
annus, 31).

Ne consegue che ognuno è chiamato a svolgere il suo compito
“così da prestare un conveniente servizio alla società” (Concilio
Vaticano II, Gaudium et spes, 34), al di là della propria famiglia. Ciò
comporta che si agisca con competenza professionale, dedizione personale, premura per umanizzare il luogo di lavoro, impegno per armonizzare gli interessi particolari con quelli generali,
iniziativa culturale e politica perché la dignità della persona sia
posta al centro del sistema produttivo.
Una spiritualità della vita economica si caratterizza per questi
valori: sobrietà, disponibilità a condividere i beni, serietà e competenza nel lavoro, solidarietà sociale, sensibilità politica, attenzione alle esigenze della propria famiglia, redenzione delle
situazioni di fallimento o di ingiustizia mediante il significato
della croce.
8.continua

Gesù è fuggito dopo aver
compiuto il segno miracoloso della condivisione dei
pani e dei pesci, perché la
folla aveva mal compreso il
significato del suo agire.
Erano venuti per farlo re
mentre lui aveva dato un
messaggio di servizio umile. Questo fatto fa emergere la
distanza tra l’insegnamento di Gesù e la comprensione
della folla e anche dei suoi discepoli.
La folla cerca segni di potere, magari prodigiosi, ma
Gesù propone una via diversa che è quella della fiducia
della presenza di Dio nella povertà del suo Messia e nel
segno della condivisione.
Il più grande segno dal cielo è proprio Gesù, quindi
se di vogliono segni da parte di Dio non si deve far altro
che essere come Gesù, cioè diventare segni l’uno per
l’altro, segni di amore e cura reciproci.
Ad esempio, la Messa che si celebra non è tanto una
serie di riti da adempiere, ma una scuola antica e sempre
rinnovata di amore divino e umano.
Nella Messa che viene celebrata (sia dal celebrante
che dai singoli partecipanti, si comprende e si ha fede
che quel pane e vino sull’altare sono consacrati corpo e
sangue di Gesù e, di conseguenza, ci si impegna a vivere
come Gesù, ad essere come lui, rinnovando il miracolo
della sua presenza nei gesti e nelle parole della propria
vita quotidiana.
Quando nel Padre Nostro si dice “dacci il nostro pane
quotidiano”, non si chiedono solo i beni materiali del
cibo, ma si chiede il cibo più importante che è l’amore,
la pace, la serenità del vivere, la giustizia, la solidarietà… Quel cibo viene chiesto al plurale (e non “dammi il
mio pane...”) perché non si può chiedere solo per se stessi, chiusi nella propria ricerca di benessere, ma ci si
prende carico anche di colui che c’è accanto, riconoscendo che la propria fame di amore è la stessa di tutti gli
uomini e donne del mondo.

ARCIDIOCESI DI UDINE
FORANIA DEL FRIULI CENTRALE
COLLABORAZIONE PASTORALE DI PALMANOVA
Parrocchie di Bagnaria Arsa, Clauiano-Merlana,
Jalmicco, Palmanova-Sottoselva
Sevegliano-Privano e Trivignano Udinese-Melarolo

1 agosto 2021

Diciottesima domenica
del tempo ordinario

«In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato
il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane
dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui
che discende dal cielo e dà la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane».
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita;
chi viene a me non avrà fame
e chi crede in me non avrà sete, mai!».

foglio settimanale n. 192/CP

INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI DA DOMENICA 1 A DOMENICA 8 AGOSTO 2021

Lunedì 2 agosto
Palmanova
Palmanova

18,30 Imelda Biasio e propri defunti / Giuliano Finotti /
Ada Scarpa / Intenzione offerente

Bagnaria

19,00
Martedì 3 agosto

Palmanova

8,00

Palmanova

18,30 Bruno Iustulin

Sevegliano

19,00
Mercoledì 4 agosto

Palmanova
Palmanova

8,00 fam. Zuttioni-D’Aietti
18,30

8,00

Palmanova

18,30 Vittorio e Nidia Polacco / Laura Virgolin / Alma Buiani

Trivignano

19,00 Luigia e Redento Passone / Italo e Maria Taviano
Venerdì 6 agosto
Festa della Trasfigurazione del Signore

Palmanova
Palmanova

Esodo 16,2-4.12-15 / Lett. agli Efesini 4,17.20-24 / Giovanni 6,24-35

MELAROLO (9,30) Liturgia della Parola.
BAGNARIA (18,30) Santa Messa solenne (tendone area
ricreativa) per il Perdòn de Madone; segue processione
lungo via Udine e via Vaat; (20,00) cena comunitaria
nell’area festeggiamenti.

Venerdì 6 agosto
PALMANOVA (16,00) Santa Messa presso la residenza Ianus di viale San Marco.
SEVEGLIANO (20,00)in chiesa Ora di Adorazione
Eucaristica.

Sabato 7 agosto
Giovedì 5 agosto

Palmanova

Domenica 1 agosto
Diciottesima domenica del tempo ordinario

8,00 defunti Fabris-Giulioni / Intenzione offerente

8,00

PALMANOVA (10,00) Santa Messa
presso la Casa di Riposo “A. Desio” (ApS).
ISOLA DI BARBANA (11,00) Santa
Messa votiva nel Santuario della Madonna per il
pellegrinaggio delle comunità di Jalmicco, Palmanova, Privano, Sevegliano e Sottoselva.
MELAROLO, PALMANOVA e SEVEGLIANO (19,00)
Santa Messa prefestiva.

18,30 Giuseppe Piani e Aurora Bonutti

Domenica 8 agosto
Diciannovesima domenica del tempo ordinario

Sabato 7 agosto
Palmanova

8,00 defunti fam. Valentino

Melarolo

19,00 Luigia, Ruggero e Guido

Palmanova

19,00 Valerio e Iolanda

Sevegliano

19,00

Vive nel nostro ricordo
DOMENICO LOMBARDI (Palmanova)
Lo salutiamo con un’accorata
preghiera di suffragio.

SI SONO CONCLUSI I
CAMPI SCUOLA AD AVAGLIO
CON L’ORATORIO DI PALMANOVA
Un sentito ringraziamento ai responsabili, agli animatori e animatrici e ai volontari tutti; nonché alle
famiglie che hanno accolto e sostenuto l’iniziativa.

1° libro dei Re 19,4-8 / Lett. agli Efesini 4,30-5,2 / Giovanni 6,41-51

MERLANA (9,30) Liturgia della Parola.

Domenica 8 agosto
Diciannovesima domenica del tempo ordinario
Palmanova

8,30 Maria Canciani / Lidia Bergnach / Remo Canciani

Merlana

9,30 Liturgia della Parola

Privano

9,30

Sottoselva

9,30

Sevegliano

10,00

Trivignano

10,00 Claudia Bosco / Mario e Valerio Marano / Enrica Seculin

Jalmicco

10,30 Adelina Spiesanzotti / Vasco Maran

Bagnaria

11,00

Clauiano

11,00 Maria e Amelio Marino e familiari defunti /
don Giovanni Stocco (2° ann.)

Palmanova

11,00 Comunità parrocchiale

Palmanova

19,00

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DI BARBANA
Secondo la tradizione, la nascita del santuario della
Madonna di Barbana risale all’anno 582, quando una
violenta mareggiata minacciò la città di Grado.
Al termine della tempesta un’immagine della Madonna, nei pressi delle capanne di due eremiti, originari
del trevisano, Barbano e Tarilesso.
Attorno a Barbana si formò una prima comunità di
monaci che resse il santuario per i successivi quattro
secoli. Verso l’anno mille, subentrarono i benedettini
che custodirono il santuario per cinquecento anni.
Dal 1450 è documentata la presenza di frati francescani conventuali. I francescani, che nel 1738
eressero una nuova chiesa a tre
navate, rimasero nell’isola fino al
1769, quando la Repubblica di
Venezia soppresse il convento.
Dopo l’allontanamento dei frati, il
santuario venne affidato per oltre
130 anni ai sacerdoti diocesani di
Udine (fino 1818) e poi di Gorizia sino al 1901, quando passò alla cura dei frati francescani minori.
Nel 2019 i frati minori lasciarono il Santuario che,
attualmente, è custodito da una comunità di monaci
benedettini della Congregazione Benedettina del Brasile, che il 6 gennaio 2020 hanno fondato il Monastero di Santa Maria di Barbana.
In questi giorni, nelle comunità di Bagnaria, Privano
e Sevegliano, è in distribuzione il Bollettino n. 30
“CAMMINANDO INSIEME”. Un grazie riconoscente per

l’accoglienza che gli verrà riservata.

A Melarolo, in chiesa durante il mese di agosto, è
posta una cassetta per raccogliere le offerte dell’Animatico a favore delle opere della comunità.

Si ringraziano, sin d’ora, tutti gli offerenti, che hanno a cuore
le attività e i beni della Parrocchia.

UN GIORNO…
Un giorno ciascuno di noi verrà giudicato in base al nostro
“standard di vita”, non al livello sociale; dalla misura della
nostra generosità, non delle nostre ricchezze; dalla nostra
semplice bontà, non dalla presunta grandezza.
William Arthur Ward (1921-1994)

