SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 13 AL 20 GENNAIO 2019
Domenica 13 gennaio
Battesimo del Signore
ore 07.30 secondo intenzione

Giuseppe Pellegrini
Vescovo di Concordia-Pordenone
Pordenone 3/01/2019
Carissimi don Pier Aldo e don Claudio,
ringraziate i cresimati e i loro genitori per
l’offerta di 360 euro per la Carità del
Vescovo.

ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
Lunedì 14 gennaio
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Onorina e Angelo
def. Santarossa Antonietta e Del Ben Elio
Martedì 15 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giovanni e Maria
Mercoledì 16 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giovanna Rigo
Giovedì 17 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

I costumi di carnevale 2019
Anche quest'anno un gruppo di papà e
mamme stanno lavorando per dare vita al
carro di carnevale e ai costumi carnevaleschi
per partecipare alle sfilate. Il tema di quest'
anno è: ACQUA IN BOCCA.
Ci piacerebbe che tante persone, bambini,
giovani, adulti, facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì e il giovedì, in oratorio, è operativo
il gruppo delle mamme per confezionare i vestiti per la sfilata.
La prima uscita è sabato 23 febbraio a
Pordenone. Invece l'ultima data utile per prenotare i vestiti è il 7 di febbraio.
tel: Luciana 349 553 6067

Venerdì 18 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Travasci Vicenzo;
def. Verardo Pietro
def. Maria Brusadin
def. Rosa e Carlo
Sabato 19 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Biason Giovanni
def. Romanzin Nella
def. Albano

Domenica 20 gennaio
II del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Lombardo Antonio
def. Aurelio, Assunta ed Egidio e
def. Fam. Zoia
ore 11.00 per la Comunità

13 gennaio 2019

Battesimo del Signore
Il cielo si apre.
Siamo tutti figli di Dio nel Figlio
«Viene dopo di me colui
che è più forte di me". In che
cosa consiste la forza di
Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le
altre sono voci che vengono
da fuori, la sua è l'unica che
suona in mezzo all'anima. E
parla parole di vita.
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare,
che significa immergere l'uomo nell'oceano
dell'Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso
del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l'hanno
accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio
(Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono
venuto perché abbiano la vita in pienezza», Gv
10,10), forza liberante e creativa, come un vento
che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore
impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano
dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze,
secondo la legge dolce, esigente e rasserenante
del vero amore. E poi mi incalzano a passare nel
mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce.

Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si
aprì. La bellezza di questo particolare: il
cielo che si apre. La bellezza della speranza!
E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli
si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra
terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo
comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi
ascoltare, parli e sei ascoltato.
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio
mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per
Gesù e per ciascuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che
come ogni seme genera secondo la propria
specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio,
frammenti di Dio nel mondo, specie della sua
specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro.
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu
agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia
o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo
nome per Dio è “amato”. Immeritato amore,
incondizionato, unilaterale, asimmetrico.
Amore che anticipa e che prescinde da tutto.
“Mio compiacimento” è la terza parola. Che
nella sua radice contiene l'idea di una gioia,
un piacere che Dio riceve dai suoi figli.
Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti
guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi
immaginare di nuovo questa scena: il cielo
che si apre sopra di me come un abbraccio,
un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con tenerezza
e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei
molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita
è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa vita
indistruttibile e generante.
Raccolta delle buste dell’offerta per le
opere parrocchiali
La riconsegna può essere fatta durante le SS.
Messe attraverso i cestini delle offerte o
direttamente presso la canonica.

PREGHIAMO
La tua missione comincia, Gesù, proprio lì,
al fiume Giordano, dove ti mescoli alle folle
che vanno da Giovanni il Battista perché
sono disposte a convertirsi. Tra questa gente
che riconosce i suoi peccati, le sue infedeltà,
tu dài inizio alla predicazione del Vangelo,
costellata da tanti segni di liberazione e di
misericordia, di guarigione e di compassione.
Lo fai guidato dalla forza dello Spirito,
dalla sua dolcezza e tenerezza, animato continuamente dalla fiducia nel Padre tuo che ti ha
riconosciuto come “il Figlio, l’amato”. Sì, è
questa l’anima segreta delle tue parole e delle
tue azioni.
C’è un progetto da compiere, e tu lo farai
con tutte le tue forze, andando sino in fondo,
a qualsiasi prezzo, anche quello della tua
vita. C’è un’umanità dolente e smarrita che
attende la tenerezza e la misericordia di Dio,
che ha bisogno di salvezza e di speranza e
sarà lo Spirito a guidarti nella lotta contro
tutto ciò che umilia e calpesta la dignità delle
creature.
Oggi, al Giordano contempliamo la tua
incarnazione che si fa condivisione e vicinanza, dono di gioia e di vita nuova.

SETTIMANA PER L'UNITÀ DEI
CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio 2019, la Chiesa
celebra la Settimana per l'Unità dei Cristiani,
un tempo di riflessione e preghiera in unione
con i cristiani di tutte le confessioni. Il tema
di quest’anno: “Cercate di essere veramente
giusti” Deuteronomio 16,18-20

Sono aperte le iscrizioni
per il nuovo
Anno Scolastico 2019/2020
presso la nostra Scuola dell'Infanzia.
Scuola aperta sabato 19 gennaio
dalle ore 16.00 alle 18.00
Possono essere iscritti i bambini che sono nati
nell'anno 2016 (1 gennaio - 31dicembre).
Per informazioni:
telefonare allo 0434 521928
o passando direttamente in segreteria
della scuola dalle 9.00 alle 11.30

Vendramini:
tempo di iscrizioni e scuole aperte
Le ultime due occasioni di scuola aperta saranno
domenica 13 e sabato 19 gennaio dalle 15.00 alle
18.30 per poter visitare e conoscere la scuola, ma
soprattutto le persone che la abitano e le proposte
formative che vengono sostenute.
La Primaria si presenta come una proposta attenta allo
sviluppo e alla crescita del bambino in un ambiente
educativo dinamico e con un tempo prolungato fino alle
16.00, ricco di attività stimolanti.
Le Secondaria di Primo Grado (medie) si caratterizza
per il metodo e la scoperta delle proprie potenzialità,
con un’attenzione particolare all’inglese e alle scienze.
Il Licei scientifico e delle scienze applicate offrono
nella doppia opzione salute e ambiente un’opportunità
unica in Regione di accostamento alla scienze
biologiche.
Per investire sul futuro nella formazione educativa e
didattica delle giovani generazioni, in una scuola
pubblica, paritaria, cattolica, che dal 1934 opera in
Pordenone grazie alle Suore Elisabettine e che ora
continua in Diocesi, tramite l'associazione Comunità
Educante Elisabetta Vendramini.
Per informazioni il sito: www.vendraminiscuole.it o
per tel. 043428493, oppure vieni a visitarci in via E.
Vendramini 2, accanto al municipio di Pordenone.

