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 21 dicembre
ore16.00 seconda media
ore17.00 terza media
Veglia penitenziale per adolescenti e giovani
di avvento si terrà venerdì 21 dicembre alle 20:45
presso il Santuario “Madonna delle grazie” in
Pordenone.
Confessione degli adulti:
Sabato 10-12.00 e 15.00-18.00 le confessioni per tutti
Domenica 23 confessioni dalle ore 15.00 alle 19.30
Vigilia di Natale confessioni dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.30.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 16 DICEMBRE AL 23 DICEMBRE
2018
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
Lunedì 17 dicembre
ore 07.00 def. Maria e Antonio De Franceschi
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 18 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Brusadin
def. Pietro Verardo
def. Lunardelli Natale
Mercoledì 19 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Albano
def. Zorat Silvano, Mazzer Attilio,
Polese Genovefa
Giovedì 20 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 21 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 22 dicembre
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 def. Caterina e Giovanni
def. Guido e Alberta
def. Adriano Campagna

Domenica 23 dicembre
IV di Avvento
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Bruna e def. Fam. Denadai
ore 11.00 per la Comunità

16 dicembre 2018

III domenica di Avvento
Convertirsi partendo da un solo verbo:
dare
«Esulterà, si rallegrerà, griderà
di gioia per te, come nei giorni di
festa». Sofonia racconta un Dio
che esulta, che salta di gioia, che
grida: «Griderà di gioia per te»,
un Dio che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di
rimprovero, come troppo spesso si
è predicato nelle chiese; che non concede grazia e
perdono, ma fa di più: sconfina in un grido e una danza
di gioia. E mi cattura dentro. E grida a me: tu mi fai
felice! Tu uomo, tu donna, sei la mia festa.
Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre
mani. Impensato, inaudito: nessuno prima del piccolo
profeta Sofonia aveva intuito la danza dei cieli, aveva
messo in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia
gioia.
Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede
per il Regno di Dio, un freno, una preoccupazione.
Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio gioioso
di passi e di parole come vita nuova.
Il Battista è chiamato a risposte che sanno di mani e di
fatica: «E noi che cosa dobbiamo fare?». Il profeta che
non possiede nemmeno una veste degna di questo nome,
risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce
l'ha». Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare

ne dia a chi non ne ha». E appare il verbo che fonda
il mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il
verbo dare: chi ha, dia!
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con
il verbo dare. La conversione inizia concretamente
con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra
tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo,
Giovanni invece getta nel meccanismo del nostro
mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date,
donate. È la legge della vita: per stare bene l'uomo
deve dare.
E noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e
riprendiamo a tessere il mondo del pane condiviso,
della tunica data, di una storia che germogli giustizia.
Restiamo profeti, per quanto piccoli, e riprendiamo a
raccontare di un Dio che danza attorno ad ogni
creatura, dicendo: tu mi fai felice.

PREGHIAMO
Gesù, quella domanda che rivolgono al Battista ci
mostra quanto abbiano preso sul serio la sua parola, il
suo grido. La loro non è un’emozione epidermica,
non sono afferrati da un sentimento passeggero: vogliono passare ai fatti, manifestare concretamente la
disponibilità a cambiare, a mutare comportamento.
E la risposta, ancora una volta, non manca di sorprenderci. In effetti per Giovanni la conversione passa
attraverso la solidarietà: donare qualcosa di proprio a
chi manca del necessario, non rimanere tenacemente
attacati a quello che si posiede quando c’è qualcuno
privo di cibo o di vestiti.
E poi la giustizia, l’onesta, il rispetto della legalità,
che è rinuncia alla cupidigia, alla volglia di accumulare ricchezza alle spalle degli sprovveduti di turno,
dei poveri che possono essere facilmente ingannati e
derubati. E infine l’astensione da ogni violenza, da
ogni sopruso reso possibile quando si approfitta del
proprio posto, del proprio ruolo, del potere che si ha
per fare i propri interessi.
Sì, a distanza di duemila anni, la conversione passa
esattamente per la stessa strada.

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

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

Incontri del martedì
di Avvento sulla parola
di Dio
Il Tempo dell’Avvento è
occasione di accoglienza e di ascolto
della Parola di Dio.
Martedì 18 dicembre 2018
dalle ore 20.30 alle ore 21.30. In oratorio

È tempo di grinv
Domenica 16 dicembre
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Presso l’oratorio della
Parrocchia San Giuseppe
in Pordenone

Oggi Sposi
Ci uniamo alla grande gioia di Moschella Alessandra
e Guevara Urena Carlos Enrique che sabato 15
dicembre alle ore 11.00 si sono uniti in matrimonio.
“Il Signore mandi dal cielo il suo aiuto e li custodisca”.

╬
Sono disponibili ancora alcuni posti
Pellegrinaggio Diocesano in TERRASANTA
presieduto da S. Ecc. mons. Giuseppe Pellegrini
8 giorni - dal 24 giugno all’01 luglio 2019
A conclusione della visita pastorale delle foranie
di Pordenone, Basso Livenza e Portogruaro
Iscrizione: Centro Pastorale Diocesano,
tel. 0434-221211 - cell. 347-5651383

Sono tornati alla casa del Padre:
def. Santarossa Livio di anni 63
def. Zecchin Luigi di anni 96
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”

