Giornata per il seminario diocesano

Attualmente la comunità di Teologia del Seminario Maggiore conta 24 persone; Il Seminario
Minore: accoglie 5 giovani della fascia d’età delle
scuole superiori. Ognuno di loro ci chiede di essere accompagnato nella preghiera.
Durante le ss. Messe pregheremo per le vocazioni al presbiterato e le offerte in denaro raccolte durante la celebrazione saranno messe a
disposizione del nostro Seminario per la formazione dei seminaristi e le attività di sensibilizzazione vocazionale.

Indovinello della settimana
Mentre cerco un paio di guanti nel cassetto,
manca la luce nella stanza
e non dispongo di alcun altro mezzo di illuminazione.
So che nel cassetto ci sono 10 guanti neri e 10 bianchi.
Quanti ne devo prendere per averne 1 paio dello stesso colore?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 26 al 3 dicembre 2017
Domenica 26 novembre - Gesù Cristo Re dell’universo
ore 07.30 def. Regina Ridolfi
ore 09.00 def. Nella e Siria
ore 11.00 def. Eugenio Feletto
def. Italo Feletto
Lunedì 27 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luigi Dall’agnese
Martedì 28 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 29 novembre
ore 07.00 def. Luciana e Neo
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 30 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 1 dicembre
ore 07.00 def. Ginesta
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino Stival
def. Mariti Gruppo vedove parrocchiale
Sabato 2 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. def. Ernesto e Gilda Gaspardo
def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
def. Ines Fantuz
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
ore 11.00 def. Virginia e Piergiuseppe
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26 novem bre 2017
Gesù Cristo Re dell’universo

Tu ci guidi, Signore, alla vita
I

l Vangelo dipinge una
scena potente, drammatica
che noi siamo soliti chiamare
il giudizio universale. Ma che
sarebbe più esatto definire
invece “la rivelazione della
verità ultima, sull'uomo e
sulla vita”. Che cosa resta
della nostra persona quando
non rimane più niente? Resta l'amore, dato e ricevuto.
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato,
in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso,
dove la sostanza della vita ha nome amore, forma dell'uomo, forma di Dio, forma del vivere. Sei passi per incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la sogna. E
per intuire tratti nuovi del volto di Dio, così belli da incantarmi ogni volta di nuovo.
Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto
tra sé e gli uomini da arrivare fino a identificarsi con loro:
l'avete fatto a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio,
carne di Dio sono i piccoli. Quando tocchi un povero è
Lui che tocchi. Poi emerge l'argomento attorno al quale
si tesse l'ultima rivelazione: il bene, fatto o non fatto.
Nella memoria di Dio non c'è spazio per i nostri peccati,

ma solo per i gesti di bontà e per le lacrime. Perché il
male non è rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. È solo
il bene che dice la verità di una persona.
Dio non spreca né la nostra storia né tantomeno la sua
eternità facendo il guardiano dei peccati o delle ombre.
Al contrario, per lui non va perduto uno solo dei più piccoli gesti buoni, non va perduta nessuna generosa fatica,
nessuna dolorosa pazienza, ma tutto questo circola nelle
vene del mondo come una energia di vita, adesso e per
l'eternità. Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto
quello che non avete fatto a uno di questi piccoli, non
l'avete fatto a me. Gli allontanati da Dio che male hanno
commesso? Non quello di aggiungere male a male, il loro
peccato è il più grave, è l'omissione: non hanno fatto il
bene, non hanno dato nulla alla vita.
Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del
male a nessuno. Perché si fa del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra.

Quel giorno, Gesù, a rivelarsi decisive
PREGHIAMO

non saranno le dichiarazioni o le professioni di fede
che hanno costellato la nostra esistenza.
E neppure le belle liturgie a cui abbiamo partecipato.
E nemmeno la nostra difesa appassionata
dei grandi valori cristiani.
Quel giorno varranno solo le opere: quello che
abbiamo fatto concretamente per i poveri di turno.
Non sarà controllata l'ortodossia della nostra fede
e non saremo interrogati sulle formule del catechismo.
Il giudizio verterà su azioni concrete come sfamare,
dissetare, alloggiare, curare, vestire, visitare.
Qualcuno che ha fatto questioni riguardo ai riti
o alla lingua, o agli abiti liturgici
delle nostre celebrazioni si chiederà
che legame c'è tra la religione e il fatto
di aver donato pane, acqua, medicine, una casa,
un lavoro, un'assistenza.
Qualcuno le cui mani sono
sempre inesorabilmente pulite
avanzerà qualche dubbio su questo tipo di giudizio.
E la tua risposta, come sempre, spiazzerà tutti,
proprio tutti: «L'avete o non l'avete fatto a me».

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: laboratori, giochi, merenda, musica.
DOVE?
Presso l’oratorio della
parrocchia San Giuseppe
in Pordenone.

Convocazione Consiglio Pastorale Parrocchiale
Per preparare la prossima visita pastorale del Vescovo Giuseppe il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per lunedì 27 novembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio
parrocchiale.
Comunione agli ammalati

Venerdì 1 dicembre, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Gruppo Vedove parrocchiale

Venerdì 1 dicembre alle ore 18.00, in cripta sarà celebrata
una s. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo
Vedove della parrocchia.

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 primo incontro è MARTEDì 28 novembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.

UN NUOVO DIACONO PER LA NOSTRA DIOCESI

Per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Mons Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia-Pordenone, LORENZO AGNOLIN sarà ordinato DIACONO
domenica 26 novembre 2017 alle 15.00 nella parrocchia Ss. Perpetua e Felicita in Bannia di Fiume Veneto.

Ringraziamo per la vostra generosità
In occasione dei festeggiamenti della Festa della Madonna della Salute abbiamo raccolto 1074 euro.
Il ricavato in parte sarà destinato alla Caritas parrocchiale. Grazie a quanti hanno contribuito.
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:
- giovedì 30 novembre ore 15.30 presso la fam. De Franceschi
Mirra in via Udine 59.
- sabato 2 dicembre ore 15.00 presso Naonis Gym club di
Marco Pasinetti in via Canaletto 4/B.

