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

Benedizione delle statue di Gesù Bambino

Domenica 18 dicembre, durante la S. Messa delle ore 11.00,
ci sarà la benedizione alle statuette raffiguranti Gesù Bambino che ognuno vorrà portare e che riporrà poi nel presepio
allestito nella propria abitazione.

Indovinello della settimana
In una riunione di condominio ci sono 100 condomini
ognuno di loro o mente o dice la verità.
Sapendo che almeno uno di loro dice la verità e presi due condomini
a caso almeno uno mente sapreste dire quanti dicono
sempre la verità e quanti mentono sempre.
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 11 al 18 dicembre 2016
Domenica 11 dicembre - III del tempo di Avvento
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Fratelli Lot
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 12 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. fam. Giacomel e Bertoli
Martedì 13 dicembre
ore 07.00 def. Federico e AssuntaGabriella
ore 18.00 def. Pino Bellinato
def. Tranquilla e Aldo
Mercoledì 14 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Michele Colizzi
Giovedì 15 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 16 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Elio Del Ben e Antonietta Santarossa
Sabato 17 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Rina Brusadin
def. Pio Brunetta
def. Elio Gottardo
Domenica 18 dicembre - IV del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Natale Lunardelli
ore 09.00 def. Marta
def. Pietro Verardo
def. def. fam. Angelo Brusadin
ore 11.00 def. Annamaria e Elio
def. fam. Bertoni e Emilio
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Terza domenica di Avvento

Coraggio, non temete!
S

ei tu o no quello che il
mondo attende?. Grande domanda che permane intatta:
perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove?
Giovanni è colto dal dubbio,
eppure Gesù non perde
niente della stima immensa
che nutre per lui: È il più
grande! I dubbi non diminuiscono la fede del profeta.
Così è per noi: non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e Dio continua a volermi bene; mescolo fede e
dubbi e la sua fiducia resta intatta. Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di fatti:
ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, guariscono, si rimettono in
cammino hanno una seconda opportunità, la loro vita
cambia.
Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa fiorire.
La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con
Lui ha cambiato qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio,
fiducia, apertura del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo meglio allora è lui quello che deve venire.
I fatti che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo,
eppure quei piccoli segni bastano perché non consideriamo più il mondo come un malato inguaribile. Gesù

non ha mai promesso di risolvere i problemi della storia
con i suoi miracoli. Ha promesso qualcosa di molto più
grande: il miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà. Non ci ha fornito pane già
pronto, ma un lievito che non si spegne.
Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: «Se io
riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita.
È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si
riempie di volti e di nomi!» (Francesco, Evangelii gaudium, n. 274).
La fede è fatta di due cose: di occhi che vedono il sogno
di Dio e di mani pazienti e fiduciose come quelle del contadino che «aspetta con costanza il prezioso frutto della
terra» (Giacomo 5,7). Di uno stupore, come un innamoramento per un mondo nuovo possibile, e di lavoro concreto per volti e nomi che riempiono il cuore. Anche di
fatica: «Fino a che c'è fatica c'è speranza» (don Milani).

Dio sta agendo in mezzo agli uomini
PREGHIAMO

e lo fa attraverso di te, Gesù.
I segni che tu offri sono inequivocabili,
eppure non è raro che qualcuno
trovi proprio in te un motivo di scandalo!
Ma allora non basta ridonare la vista ai ciechi
e l'udito ai sordi, far camminare gli zoppi e purificare
i lebbrosi? Non è sufficiente richiamare i morti alla
vita e donare una speranza ai poveri?
Perché ci sono ancora, oggi come ieri,
quelli che ti rifiutano, quelli che ti osteggiano,
quelli che ti ritengono addirittura un inciampo
sulla via di Dio, una minaccia alla religione!
Forse perché, Gesù, tu non corrispondi alle immagini
che ci siamo costruiti di te, di Dio, della salvezza
che offri. Forse perché la Buona Notizia
che tu doni a chi ti affida la vita è una novità che non
può essere gestita a modo nostro, controllata nei suoi
effetti, smussata negli aspetti più sconcertanti
e rivoluzionari. Irrompe sulla nostra storia
con conseguenze benefiche, ma travolgenti,
obbliga a cambiare mentalità e comportamenti
e a lasciarsi condurre verso terre inesplorate.

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 quarto e ultimo
incontro è MERCOLEDì 14 dicembre dalle ore
20.30 alle ore 21.30 in oratorio.

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.
Domenica 18 dicembre alle ore 15.30 presso il
teatro dell’Oratorio ci sarà la festa di Natale delle
famiglie e dei bambini della nostra scuola dell’infanzia.

Gita parrocchiale a Napoli
La parrocchia organizza una gita a Napoli nei
giorni 21 - 22 - 23 - 24 - 25 aprile 2017.
I posti ancora diponibili sono 5.
Per informazioni rivolgersi a don Flavio.
Confessioni in vista del Natale per bambini, ragazzi e giovani
mercoledì 14 dicembre ore 16.30 seconda media
venerdì 16 dicembre ore 16.00 terza media
ore 16.30 quinta elementare
ore 17.00 prima media
ore 20.30 superiori
(presso la parrocchia Don Bosco)
sabato 17 dicembre
ore 09.30 quarta elementare

Ci uniamo alla festa e alla gioia . .

Celebrano il cinquantesimo anniversario di matrimonio

domenica 18 dicembre nella S. Messa delle ore 11.00
Tarcisio Buffa e Francesca Pante

Festa natalizia delle Scuola dell’infanzia “Santa Maria Goretti”

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:
- lunedì 12 dicembre ore 15.00 presso la fam. Gasparotto Alfredo
in via Erasmo da Valvasone 3.
- martedì 13 dicembre ore 09.30 presso la fam Feletto Giselda in
via Tintoretto 5
- mercoledì 14 dicembre ore 15.30 presso la fam. Pascon Maria in
via Oderzo 6.

E’ tempo di grinv

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

