Aspettiamo le iscrizioni al Concorso Presepi 2017
Il concorso presepi è una iniziativa promossa
dalla parrocchia San Giuseppe in Borgomeduna.
Le iscrizioni aprono il 10 dicembre e chiudono
mercoledì 27 dicembre 2017.
I presepi visitati e fotografati da alcune persone della comissione presepi saranno divisi in
tre categorie: FAMIGLIE, BAMBINI, ADULTI.
I presepi premiati saranno tre, uno per ogni
categoria.
Per informazioni e iscrizioni: don Flavio
0434521345.

Indovinello della settimana
Dopo un lungo viaggio durato anni, un giovane torna a casa.
Ad accoglierlo trova la cognata del marito
dell'unica sorella di sua madre.
Dato che il marito non ha fratelli,
chi è la donna che lo ha accolto?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 3 al 10 dicembre 2017
Domenica 3 dicembre - I del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Achille Bertolo
def. Antonio Marcolin
def. Nicola Sartor
ore 09.00 def. Maria, Silvano, Cesare Dalla Bona
def. Luigi Lenardon
def. Antonio Moras
def. Nevina Iandolo
ore 11.00 def. Virginia e Piergiuseppe
Lunedì 4 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Valter
Martedì 5 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giuseppe Montico
Mercoledì 6 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 7 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pio Brunetta
def. Ermenegildo Silvestri
def. Giovanni e Gina
def. Luigi, Franco, Romilda
Venerdì 8 dicembre - Immacolata Concezione B.V.M.
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Sofia Linguanotto
def. Noemi, Angelo, Maria, Malvina
Sabato 9 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Assunta, Lino, Andrea, Rosina
e Giovanni
Domenica 10 dicembre - II del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Claudio Piva
ore 09.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 11.00 def. Rita Genni Salvador
def. Antonio e Giuglielmo Sist
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3 dic embre 2017
I domenica di Avvento

Chi spera in te non resta deluso.
S

e tu squarciassi i cieli e
discendessi! (Is 63,19). Attesa di Dio.
Il tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare:
andare incontro. Il Vangelo
ci mostra come farlo: con
due parole che aprono e
chiudono il brano, come due parentesi: fate attenzione
e vegliate.
Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi,
a ciascuno il suo compito (Mc 13,34). Una costante di
molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso,
narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre
mani, che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da
parte, si fida dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da
parte sua, è investito di un'enorme responsabilità. Non
possiamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi.
Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento
indispensabile per una vita non superficiale, significa

porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di
fronte alla realtà. Noi calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo
conto. Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili: l'acqua,
l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel cuore e nel
piccolo spazio di realtà in cui mi muovo.
Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come
un guardare avanti, uno scrutare la notte, uno spiare il
lento emergere dell'alba, perché il presente non basta a
nessuno.
Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della
pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e dei
suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al
risveglio: che non giunga l'atteso trovandovi addormentati (Mc 13,36).
Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa
vedere l'esistenza come una madre in attesa, gravida di
Dio, incinta di luce e di futuro.

E’ facile addormentarsi, Gesù:

PREGHIAMO

le fatiche quotidiane, le preoccupazioni,
le ansie, le paure, gli affanni
mettono alla prova la nostra resistenza
e così cediamo alla stanchezza,
rinunciamo a tenere gli occhi aperti,
a scrutare l'orizzonte nonostante il buio
che avvolge ogni cosa.
Le nostre giornate sono colme di attivit
e occupazioni: così non abbiamo più tempo per te,
per intendere la tua Parola, per pensare e riflettere
andando oltre alla superficie degli eventi.
Veniamo travolti da quanto ci accade,
non vediamo ciò che ci viene incontro,
lasciamo che la nostra esistenza
si limiti a seguire la corrente,
adottiamo le scelte altrui,
facciamo nostre le reazioni

di chi ragiona con la pancia,
ci lasciamo sedurre dagli slogan
e da tante parole d'ordine.
Svegliaci, Gesù, strappaci al sonno.
Allora usciremo dal nostro torpore,
ritroveremo la forza di lasciarci guidare
dalla tua Parola, dal Vangelo.
Donaci di uscire dalle nebbie
che ci avvolgono e raggiungono
le profondità dell'anima.
Accendi la nostra lampada
perché affrontiamo i passaggi oscuri,
senza scoraggiarci e lanciare la spugna.

E’ tempo di grinv
In vista del prossimo Natale, proponiamo ai

bambini e ai ragazzi d’incontrarsi per vivere il

GRINV.

QUANDO?

domenica 3 dicembre, domenica 10 dicembre

e domenica 17 dicembre dalle ore 14.30 alle ore
17.30.

Che cos’è il GRINV?

Se d’estate lo chiamiamo GREST, cioè Gruppo

ESTivo, in inverno lo vogliamo chiamare GRINV,

cioè Gruppo INVerno.

Lo stile e le attività ricalcano l’esperienza

estiva del GREST: labora-

tori, giochi, merenda, mu-

sica.

DOVE?

Presso l’oratorio della

parrocchia San Giuseppe

in Pordenone.

Incontri di Avvento con la Parola di Dio

Il tempo dell’Avvento è occasione di rinnovata accoglienza e di ascolto del “Dio con noi”.
Per l’Avvento 2017 proponiamo quattro incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola
di Dio della domenica sucessiva; saremo aiutati
a comprenderne maggiormente il messaggio; ci
lascieremo mettere in discussione dalla Parola
di Dio.
Gi incontri sono rivolti a giovani e adulti.
Il secondo incontro è MARTEDì 5 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia Barro per il Battesimo di LORENZO che sarà celebrato domenica 10 dicembre alle ore 11.00.
E’ tornata alla casa del Padre

def. Esterina Giust in Pollesel di anni 91

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

SS. Messe in famiglia nelle zone pastorali nel periodo di Avvento
In continuità con una tradizione consolidata, celebrerò
nelle famiglie la S. Messa nel periodo di Avvento secondo il seguente calendario:
- mercoledì 6 dicembre ore 15.30 presso la fam. Colli in via
Azzano Decimo 30.

