UN ATTIMO DI PACE

In questo tempo di Avvento un’iniziativa diocesana attraverso il mondo web, Facebook e Twitter, in
particolare giovani e gli adulti.: UN ATTIMO DI PACE.
il sito:
pn.unattimodipace.it
in facebook: unattimodipace-PN
su Twitter:
@1attimodipacepn
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Indovinello della settimana
Mario e Ugo decidono di andare al mercato, Mario parte con la Vespa,
Ugo decide di andare in bicicletta. Mario andando a 60 km orari
supera Ugo che viaggia ad una velocità costante di 45km/h.
Sapreste dire per quanto tempo Mario deve andare avanti per potersi
fermare 5 minuti senza correre il rischio di essere superato da Ugo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 4 al 11 dicembre 2016
Domenica 4 dicembre - II del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. fam. Regina Ridolfi
ore 09.00 def. Iandolo Nevina
def. Cesare, Silvano, Maria Dalla Bona
e Luigi Lenardon
ore 11.00 def. Armando Sist
def. Walter
def. Maria, Michele, Giuseppe, Maria,Aldo, Sofia
Lunedì 5 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Ettore Cadamuro e Gino Cipolat
Martedì 6 dicembre
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 7 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pio Brunetta
def. Giovanni e Gina
def. Ermenegildo Silvestri
def. Luigi, Franco e Romilda
Giovedì 8 dicembre - Immacolata Concezione B.V.M.
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Mario Manzon
ore 11.00 def. Noemi, Angelo e Maria
def. Genoveffa Momentè
Venerdì 9 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Rosa e Giorgio Marchesin
Sabato 10 dicembre
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 def. Assunta, Lino, Andrea, Rosina, Giovanni
def. Franco Lo Re
def. Gino e Maria Benedet
def. Nadia Morassut
def. fam. Zigiotti
def. Antonio e Guglielmo Sist
Domenica 11 dicembre - III del tempo di Avvento
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
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Seconda domenica di Avvento

Colui che viene dopo di me è più forte di me . .
G

iovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea
dicendo: convertitevi, perché
il regno dei cieli è vicino (Mt
3,2).
Gesù cominciò a predicare
lo stesso annuncio: convertitevi perché il regno dei cieli è
vicino (Mt 4,17). Tutti i profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli che
è un mondo nuovo intessuto di rapporti buoni e felici.
Ne percepiscono il respiro vicino: è possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è la
conversione.
Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola più
calda di speranza è l'aggettivo «vicino». Dio è vicino, è
qui, prima buona notizia.
Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive,
rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnello,
il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di Isaia),
uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano,
bianco e nero, per una nuova architettura del mondo e
dei rapporti umani. Il regno dei cieli e la terra come Dio
la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il
sogno di Dio è più vero della realtà, è il nostro futuro che

ci porta, la forza che fa partire.
Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino,
e non per eseguire un comando, ma per una bellezza;
non per una imposizione da fuori ma per una seduzione.
Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine dall'alto, ma la vicinanza del fuoco; ciò che toglie le ombre
dal cuore non è un obbligo o un divieto, ma una lampada
che si accende, un raggio, una stella, uno sguardo. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui.
Conversione, non comando ma opportunità: cambiate
lo sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, cambiate
strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento
fratelli, e alberi fecondi, e miele.
Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che
fa male all'uomo, scegliere sempre l'umano contro il disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il disamore, non la trasgressione di una o molte regole, ma il
trasgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi.

G

PREGHIAMO

iovanni il Battista è stato mandato a destare
i cuori, ad invitare alla conversione
perché non ci accada la cosa peggiore, cioè mancare
all'appuntamento con te, Gesù, che passi a visitarci,
e perdere così la possibilità di vivere una vita nuova,
trasfigurata dal tuo amore.
La tentazione, dopo duemila anni, è in fondo sempre
la stessa, quella dei farisei e dei sadducei
che si attirano le parole roventi del profeta,
così stranamente attuali per noi cristiani del XXI secolo.
Viviamo una religione della cornice,
ma il quadro non c'è più da troppo tempo, ci accontentiamo di uno scenario non privo di vestigia
religiose, ma ormai troppo lontano dalla nostra
esistenza, dalle scelte che la qualificano,
da ciò per cui siamo disposti a lottare e a sacrificarci.
Ci illudiamo di poter vivere di rendita,
paghi di avere un cugino prete o una zia suora
e di pagare di tanto in tanto il pedaggio ad una
tradizione divenuta estranea al nostro cuore.
Attraverso il Battista, Gesù, tu ci scuoti dal nostro
torpore e ci obblighi a fare i conti con il tuo Vangelo,
senza rimandare ulteriormente la decisione di cambiare.

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 2016 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 terzo incontro è MERCOLEDì 7 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.
Prossimo incontro: mercoledì 14 dicembre.

Edizione di Natale del foglio settimanale IL BORGO
Nel tentativo di raggiungere tutte le famiglie della parrocchia,
in questi giorni, è in stampa l’edizione di Natale de IL BORGO.
A partire dasabato 17 dicembre saranno pronte le copie per
la distribuzione capillare. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Vi
chiediamo di rendervi disponibili per recapitare porta a porta IL
BORGO: nel proprio condominio, lungo la propria via o quelle vicine.
Fate riferimento a don Flavio.
sono tornati alla casa del Padre

def. Reno Brunettin di anni 85
def. Bruno Torielli di anni 93

“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:
- martedì 6 dicembre ore 15.30 presso la fam. De Franceschi
Mirra in via Delle Udine 59.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia Ragogna per il Battesimo di GIOELE che sarà celebrato sabato 9 dicembre alle ore 11.00.

Gita parrocchiale a Napoli
La parrocchia organizza una gita a Napoli nei
giorni 21-22-23-24-25 aprile 2017.
I posti diponibili sono 60. Il programma dettagliato
delle giornate è disponibile negli espositori in chiesa. Per
informazioni rivolgersi a don Flavio.
E’ tempo di grinv

In vista del prossimo Natale, proponiamo ai
bambini e ai ragazzi d’incontrarsi per vivere il
GRINV.

QUANDO?
domenica 4 dicembre e domenica 11 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:
laboratori, giochi,
merenda, musica.

DOVE?
Presso l’oratorio della parrocchia San Giuseppe
in Pordenone.

