CELEBRAZIONI NATALIZIE
Domenica 30 dicembre: Santa famiglia di
Nazaret, festa delle famiglie. Sono invitate in
particolare alla S. Messa delle ore 11.00 quelle
famiglie che quest’anno hanno festeggiato qualche
anniversario particolare (25°-30°-40°-50° o altre
circostanze della loro vita familiare)

Lunedì 31 dicembre
ore 18.00 S. Messa di ringraziamento
La fine dell'anno è occasione e motivo per tutti
noi di bilanci, di auguri ed è anche un appello
pressante acogliere il senso e il valore del tempo
che Dio ci concede.
V’invitiamo a ritrovarci lunedì 31 dicembre alle
ore 18.00 per ringraziare insieme il Signore
nell’Eucarestia con il canto del Te Deum.

2019
1 gennaio 2019: Non c’è la Messa delle ore 7.30.
Ci saranno quella delle ore 9.00 e 11.00 e poi alle
ore 17.00
5 gennaio: vigilia dell’Epifania
ore 15.00 Benedizione dell’acqua e della frutta.
S. Messa della vigilia ore 18.00
Domenica 6 gennaio 2019: Festa dell’Epifania.
Sante Messe secondo l’orario festivo. Nel
pomeriggio ore 15.00 benedizione dei bambini e
in oratorio premiazione del Concorso Presepi.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 30 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2019

Domenica 30 dicembre
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 31 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 S. Messa di ringraziamento
def. Gelse e Tarcisio

2019
Martedì 01 gennaio
Non c’è la Messa delle ore 7.30
ore 09.00 def. Di Lunardelli Natale
ore 11.00 def. Bruna e Ottorino
ore 17.00 def. Coassin, Morassut, Cacitti,
Luvisutto, Cicuto
Mercoledì 02 gennaio
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 secondo intenzione
Giovedì 03gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 04 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 s. Messa per commemorare i mariti
defunti del gruppo Vedove della parrocchia
Sabato 05 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Nardo Giuseppe

Domenica 6 gennaio
Festa dell’Epifania
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ore 07.30 def. Antonio Marcolin
ore 09.00 def. Gino, Pasqua, Dario
ore 11.00 per la Comunità

30 dicembre 2018
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
... «scuola» di amore
Maria e Giuseppe cercano per tre
giorni il loro ragazzo: figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre
e io angosciati ti cercavamo.
La famiglia di Nazaret la sentiamo vicina anche per questa sua
fragilità, perché alterna giorni
sereni, tranquilli e altri drammatici, come accade
in tutte le famiglie, specie con figli adolescenti,
come era Gesù.
Maria più che rimproverare il figlio, vuole
capire: perché ci hai fatto questo? Perché una
spiegazione c'è sempre, e forse molto più bella e
semplice di quanto temevi. Un dialogo senza
risentimenti e senza accuse: di fronte ai genitori,
che ci sono e si vogliono bene – le due cose che
importano ai figli – c'è un ragazzo che ascolta e
risponde.
Grande cosa il dialogo, anche faticoso: se le
cose sono difficili a dirsi, a non dirle diventano
ancora più difficili. Non sapevate che devo occuparmi d'altro da voi? I figli non sono nostri,
appartengono a Dio, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni.
Un figlio non deve impostare la propria vita in
funzione dei genitori, è come fermare la ruota

della creazione. Non lo sapevate? Ma come, me
lo avete insegnato voi il primato di Dio! Madre,
tu mi hai insegnato ad ascoltare angeli! Padre,
tu mi hai raccontato che talvolta la vita dipende
dai sogni, da una voce: alzati prendi il bambino
e sua madre e fuggi in Egitto. Ma essi non compresero. E tuttavia Gesù tornò a Nazaret e stava
loro sottomesso.
C'è incomprensione, c'è un dolore che pesa
sul cuore, eppure Gesù torna con chi non lo
capisce. Afferma: Io ho un altro Padre e tuttavia sta con questo padre. E cresce dentro
una famiglia santa e imperfetta, santa e limitata. Sono santi i tre, sono profeti, eppure non
si capiscono. E noi ci meravigliamo di non
capirci nelle nostre case? Si può crescere in
bontà e saggezza anche sottomessi alla povertà del mio uomo o della mia donna, ai perché
inquieti di mio figlio, ai limiti dei genitori.
Gesù lascia il tempio e i maestri della
Legge e va con Giuseppe e Maria, maestri di
vita; lascia gli interpreti dei libri, e va con chi
interpreta la vita, il grande Libro. Per anni
impara l'arte di essere uomo guardando i suoi
genitori vivere. Da chi imparare la vita? Da
chi ci aiuta a crescere in sapienza e grazia,
cioè nella capacità di stupore infinito.
I maestri veri non sono quelli che metteranno ulteriori lacci o regole alla mia vita,
ma quelli che mi daranno ulteriori ali, che mi
permetteranno di trasformare le mie ali, le
cureranno, le allungheranno. Mi daranno la
capacità di volare. Di seguire lo Spirito, il
vento di Dio.
La casa è il luogo del primo magistero,
dove i figli imparano l'arte più importante,
quella che li farà felici: l'arte di amare.
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

Gruppo Vedove parrocchiale

Non sei più un bambino, Gesù, e quel giorno
Maria e Giuseppe, nel bel mezzo dell’ansia e
dello stupore, hanno dovuto rendersene conto.
Non sei più un bambino, Gesù, e ora, per il tuo
popolo, sei considerato maggiorenne, responsabile in prima persona delle tue azioni, delle tue
scelte, davanti a Dio e agli uomini.
Ecco perchè la tua risposta li richiama alla
realtà, alla missione che sei venuto a compiere
sulla terra. La tua esistenza, finora, è stata quella
del tutto normale di un figlio d’Israele, nella
famiglia e nel villaggio a cui appartieni, fin da
piccolo.
E tuttavia questo tempo prima o poi si
concluderà e arriverà il momento di lasciare la
tua gente, il tuo lavoro, il tuo paese, per portare
dovunque la buona notizia, per realizzare le
promesse di Dio.
Quello strappo prima o poi dovrà prodursi,
Maria e Giuseppe vi si devono preparare perché
la tua vita non appartiene ai loro progetti, ai loro
sogni, ma al Padre tuo e al suo disegno di
amore. Quei tre giorni senza di te, del resto,
annunziano già la prova della tua morte e
risurrezione, compimento imprevisto della tua
esistenza.

Venerdì 4 gennaio alle ore 18.00, sarà
celebrata una s. Messa per commemorare i mariti
defunti del gruppo Vedove della parrocchia.

Sono disponibili ancora alcuni posti

presenta:

Pellegrinaggio Diocesano in
TERRA SANTA presieduto da
S. Ecc. mons. Giuseppe Pellegrini
8 giorni - dal 24 giugno all’ 01 luglio
2019
Iscrizione: Centro Pastorale Diocesano,
tel. 0434-221211 - cell. 347-5651383

Comunione agli ammalati
Venerdì 4 gennaio, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità
conosciute.

52^ Giornata Mondiale per la Pace 2019
La buona politica è al servizio della pace
Martedì 1 gennaio 2019 alle ore 16.00 S. Messa
per la Pace nel Santuario diocesano della
Madonna del Monte di Marsure. Presiede il
Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.
Organizzazione a cura della Commissione
diocesana per la Pastorale Sociale e del Lavoro,
Giustizia e Pace, Custodia del Creato, in
collaborazione con la Caritas diocesana, l'Azione
Cattolica diocesana, l'AGESCI delle zone
Pordenone e Tagliamento, le ACLI provinciali e
Pax Christi Punto Pace Pordenone
La Compagnia
Cantiere Teatro di Fiume Veneto

La Marcolfa
di Dario Fo
Quando? 06/01/2019 dalle 17:00
Dove? Sala parrocchiale di Borgomeduna
Via Tiepolo, 3 – Pordenone
Contatto EtaBetaTeatro 333-6785485
Utile da sapere - Ingresso libero.

