Tempo e simboli d’avvento
Nel tempo d’Avvento, accendere
le quattro candele ci fa ricordare che
siamo invitati ad aspettare Gesù che
viene:
La prima candela si chiama"Candela del
Profeta" ed è la candela della speranza. Molti secoli
prima della nascita del bambino Gesù, uomini saggi
chiamati profeti predissero la sua venuta.
La seconda candela è chiamata "Candela di
Betlemme", candela della chiamata universale alla
salvezza, ci ricorda la piccola città in cui nacque il
nostro Salvatore.
La terza candela è chiamata la "Candela dei
Pastori", candela della gioia, poiché furono i pastori
i primi ad adorare il bambino Gesù e a diffondere la
buona novella.
La quarta candela è la "Candela degli Angeli"
per onorare gli angeli e la meravigliosa novella che
portarono agli uomini in quella notte mirabile.
La quinta candela, al centro, e quella che si
accende la notte di Natale, ed è bianca. Rappresenta
Gesù, Luce del mondo. "Veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni uomo". Gv.1,9

Confessioni in vista del Natale
per bambini e ragazzi
venerdì 14 dicembre
ore16.00 quinta elementare
ore17.00 quarta elementare
sabato 15 dicembre
ore 11.00 prima media

Domenica 9 dicembre Giornata del settimanale diocesano IL POPOLO.
Abbonamenti:
55 euro per ricevere 49 numeri più il libero
acceso al sito.
Promozione “Benvenuto”: per il 2019 ogni
nuovo abbonato ha la possibilità di sottoscrivere
un abbonamente annuale a 40 euro anziché 55.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 9 DICEMBRE AL 16 DICEMBRE 2018
Domenica 9 dicembre
II di Avvento
ore 07.30 def. Marcolin Antonio
def. Piva Graziano e Antonietta
ore 09.00 def. fam. Bortolotto e Pezzot Serena
def. fam. Denadai
ore 11.00 def. Antonio e Guglielmo Sist
def. Luigi, Franco e Romilda
def. Vasco Brunetta
def. De Lorenzo Antonio
Lunedì 10 dicembre
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 def. Cadamuro Ettore

9 dicembre 2018

II domenica di Avvento
I potenti alzano barriere,
Dio le supera
“ Preparate la

Martedì 11 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Nadia Morassut
Mercoledì 12 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 13 dicembre
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.00 def. Aldo e Tranquilla
Per i collaboratori (viventi)
di Radio voce nel deserto
Venerdì 14 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 15 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Antonio - Lorenzo e Lidia

Domenica 16 dicembre
III di Avvento
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Angelo e Maria
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador

Una pagina solenne,
quasi maestosa dà avvio al
racconto dell'attività pubblica di Gesù. Un lungo
elenco di re e sacerdoti a tracciare la
mappa del potere politico e religioso
dell'epoca, e poi, improvvisamente, il
dirottamento, la svolta. La Parola di Dio
vola via dal tempio e dalle grandi capitali, dal sacerdozio e dalle stanze del potere, e raggiunge
un giovane, figlio di sacerdoti e amico del deserto, del
vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. Giovanni, non ancora
trent'anni, ha già imparato che le uniche parole vere
sono quelle diventate carne e sangue. Che non si tirano
fuori da una tasca, già pronte, ma dalle viscere, quelle
che ti hanno fatto patire e gioire.
Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto. Non è l'annunciatore che porta
l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incalza, lo sospinge: e percorreva tutta la regione del Giordano. La
parola di Dio è sempre in volo in cerca di uomini e
donne, semplici e veri, per creare inizi e processi
nuovi. Raddrizzate, appianate, colmate... Quel giovane
profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro e
difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: ogni
violenza, ogni esclusione e ingiustizia sono un burrone
da colmare. Ma è anche la nostra geografia interiore:
una mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o
via del Signore,
raddrizzate i
suoi sentieri! ”
Lc 3,4

inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... C'è del
lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti. E se non sarò
mai una superstrada, non importa, sarò un piccolo
sentiero nel sole.
Vangelo che conforta: - anche se i potenti del
mondo alzano barriere, cortine di bugie, muri ai
confini, Dio trova la strada per raggiungere proprio
me e posarmi la mano sulla spalla, la parola nel
grembo, niente lo ferma; - chi conta davvero nella
storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di uccidere quel bambino; Pilato perché l'ha condannato. Conta davvero
chi si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua
parola.
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni
uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole che tutti siano salvi, e non
si fermerà davanti a burroni o montagne, neppure
davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci
della mia vita.

PREGHIAMO
Fanno uno strano effetto quei nomi che Luca ci regala
all’inizio del vangelo di oggi. Corrispondono alle autorità di un preciso momento storico e ci vengono presentati secondo un rigoroso ordine di importanza.
All’inizio Tiberio Cesare, l’imperatore, e subito dopo il
suo rappresentante che nominiamo ogni volta che recitiamo il Credo: Ponzio Pilato. Poi i piccoli re che hanno
rimpiazzato Erode e infine le autorità religiose che esercitano il potere sul Tempio. Ma sono proprio loro i
protagonisti?
In effetti somigliano da vicino alla cornice di un quadro perché la storia decisamente non passa attraverso di
loro. Ciò che conta è ben altro: è quella parola che scende su Giovanni, il figlio di Zaccaria, nel deserto.
È un messaggio che non deve essere sussurrato, ma
gridato. Troppo importante la posta in gioco: Dio stesso
entra nella storia degli uomini e ogni uomo sarà chiamato a prendere posizione davanti a lui, ad accogliere o
rifiutare la salvezza che offre.
Sì, è questa parola la vera novità: ignorarla vorrebbe
dire tagliarsi fuori dalla possibilità di incontrare Dio, di
lasciarsi trasformare da lui.

Don Pier Aldo è presente in Parrocchia
Lunedì e Mercoledì, mattina; Sabato pomeriggio
e per necessità in qualsiasi momento
tel: 3486958611
Don Claudio

Incontri del martedì
di Avvento sulla parola
di Dio

tel: 3895458440

Natale 2018
Concorso Presepi
Il concorso presepi è una iniziativa dalla
parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna.
Le iscrizioni si aprono il 10 dicembre e si
chiudono mercoledì 27 dicembre 2018. I presepi
visitati e fotografati da alcune persone della commissione presepi saranno divisi in tre categorie:
FAMIGLIE, BAMBINI, ADULTI.
I presepi premiati saranno tre, uno per ogni
categoria.
Per iscriversi: Parrocchia tel. 0434-521345
Don Pier Aldo cell.3486958611
Don Claudio cell. 3895458440
Famiglie per la santa Messa per il Natale 2018
1. De Franceschi Scian Mira via Udine
(tel. 0434-21208) Giorno 10 dicembre ore 15.00
2. Feletto Giselda via Tintoretto 7,
(tel. 0434-523679) Giorno 11 dicembre ore 9.30
3. Favot Celso via Pinali 32 (0434- 939942)
Giorno 12 dicembre ore 10.00
4. Piccinin Luigia via Meduna 51
(tel. 0434- 521059) Giorno 13 dicembre ore 15.00
5. Gasparotto Alfredo via Erasmo da Valvason 3
(tel. 0434-571432) Giorno 14 dicembre ore 15.00
6. Naonis Gym di Marco Pasinetti via Canaletto 4/B
(tel. 3400016513) Giorno 15 dicembre ore 15.00

Il Tempo dell’Avvento è occasione di accoglienza e di ascolto della Parola di Dio.
Leggeremo i testi biblici della domenica successiva; saremo aiutati a comprenderne più approfonditamente il messaggio; ci lasceremo mettere in
discussione dalla Parola della Rivelazione.
Gli incontri sono rivolti a giovani e adulti.
Martedì 11 dicembre 2018
dalle ore 20.30 alle ore 21.30
In oratorio

È tempo di grinv
In vista del prossimo Natale, proponiamo ai
bambini e ai ragazzi d’incontrarsi per vivere il
GRINV
Quando?
Domenica 9 - 16 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...
Dove?
Presso l’oratorio della
Parrocchia San Giuseppe
in Pordenone

