Comunione agli ammalati

Venerdì 2 dicembre, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

E’ tornato alla casa del Padre

def. Gottardo Elio di anni 82

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Indovinello della settimana
La maestra di Giulia, per punizione, ha assegnato un compito a casa
a tutta la classe. Gli alunni dovranno scrivere sul quaderno
di matematica tutti i numeri da 0 a 100.
Sapreste dire,
quante volte Giulia scriverà la cifra 9?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 27 al 4 dicembre 2016
Domenica 27 novembre - I del tempo di Avvento
ore 07.30 def. fam. Toninato Antonio
def. Gianni Rossi
ore 09.00 def. Eugenio Feletto
def. Emma e Luigi
def. Vincenzo Travasci
ore 11.00 def. Teresa e don Angelo Pandin
def. Italo Feletto
def. Silvana de Franceschi
def. Mario Lorenzet
Lunedì 28 novembre
ore 07.00 def. Linda
ore 18.00 def. Sergio, Rosa, Angela, Filippo
Martedì 29 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Antonio Piccinin
def. Luciana e Neo
Mercoledì 30 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 1 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino Stival
def. Natale Lunardelli
Venerdì 2 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 3 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. fam. Dorigo
def. Ernesto e Gilda Gaspardo
def. Antonio, Linda, Lorenzo
def. Virginia e Piergiuseppe
def.Ines Fantuz
Domenica 4 dicembre - II del tempo di Avvento
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. fam. Regina Ridolfi
ore 09.00 def. Iandolo Nevina
def. Cesare, Silvano, Maria Dalla Bona
e Luigi Lenardon
ore 11.00 def. Armando Sist
def. Walter
def. Maria, Michele, Giuseppe, Maria,Aldo, Sofia
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Prima domenica di Avvento

Vegliate . .
I

nizia il tempo dell'Avvento, quando la ricerca di
Dio si muta in attesa di Dio.
«Come ai giorni di Noè,
quando non si accorsero di
nulla; mangiavano e bevevano, prendevano moglie e
marito e non si accorsero di
nulla». È possibile vivere così,
da utenti della vita e non da viventi, senza sogni e senza
mistero. È possibile vivere "senza accorgersi di nulla", di
chi ti sfiora nella tua casa, di chi ti rivolge la parola, di
cento naufraghi a Lampedusa o del povero alla porta.
Senza vedere questo pianeta avvelenato e umiliato e la
casa comune depredata dai nostri stili di vita insostenibili.
Per accorgersi è necessario fermarsi, in questa corsa, in
questa furia di vivere che ci ha preso tutti. E poi inginocchiarsi, ascoltare come bambini e guardare come innamorati: allora ti accorgi della sofferenza che preme, della
mano tesa, degli occhi che ti cercano e delle lacrime silenziose che vi tremano. E dei mille doni che i giorni recano, delle forze di bontà e di bellezza all'opera in ogni
essere.
L'altro nome dell'Avvento è vivere con attenzione. Un

termine che non indica uno stato d'animo ma un movimento, un "tendere-a", uscendo da sé stessi.
«Due uomini saranno nel campo, due donne macineranno alla mola, uno sarà preso e uno lasciato»: non sono
parole riferite alla fine del mondo, alla morte a caso, ma
al senso ultimo delle cose, quello più profondo e definitivo. Sui campi della vita uno vive in modo adulto, uno
infantile. Uno vive sull'orlo dell'infinito, un altro solo
dentro il circuito breve della sua pelle e dei suoi bisogni.
Uno vive per prendere e avere, uno invece è generoso
con gli altri di pane e di amore. Tra questi due uno solo
è pronto all'incontro con il Signore. Uno solo sta sulla soglia e veglia sui germogli che nascono in lui, attorno a
lui, nella storia grande, nella piccola cronaca, mentre l'altro non si accorge di nulla.

A

PREGHIAMO

noi, che cominciamo questo tempo di Avvento,
tu, Gesù, rivolgi un invito pressante.
Ci metti in guardia dal rischio di trovarci del tutto
impreparati al giorno dell'appuntamento:
come viaggiatori distratti ignari della regione
che attraversano, come esploratori privi di bussola
e condannati a perdersi, come persone cariche
di tanti affanni al punto di non riuscir più
ad alzare il capo e a scrutare l'orizzonte.
No, non possiamo rinunciare
a decifrare il tempo in cui viviamo,
a cogliere le tracce della tua presenza,
gli indizi che lo Spirito dissemina
sul nostro percorso quotidiano.
Tu non vuoi che ci lasciamo condurre dalla corrente,
in balìa degli umori del momento, delle reazioni della
pancia, afferrati e comandati
da modi di giudicare e di reagire
che non hanno nulla in comune
con la parola limpida del tuo Vangelo.
È vero, Gesù, la nostra canoa,
priva da troppo tempo di remi,
prima o poi ci condurrà dentro rapide
avvistate all'ultimo momento.
Ecco perché è decisivo aprire bene gli occhi,
rimanere svegli e pronti, e lasciarsi guidare da te.

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 2016 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 secondo incontro è MERCOLEDì 30 novembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.
I prossimi incontri: mercoledì 6 e 13 dicembre.

Ringraziamo per la vostra generosità

In occasione dei festeggiamenti della Festa della Madonna abbiamo raccolto 1080 euro.
Il ricavato in parte sarà destinato alla Caritas parrocchiale. Grazie a quanti hanno contribuito.
Incontro di preghiera diocesano
Venerdì 2 dicembre alle ore 20.30 presso la chiesa
della Sacra Famiglia (viale Cossetti) in Pordenone.Incontro
di preghiera.
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:
- sabato 3 dicembre ore 15.00 presso la fam. Buset Massimo
e Sofa in via Delle Acque 43.

E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia Alaimo per il Battesimo di TOMMASOE che sarà celebrato
domenica 4 dicembre durante la S. Messa delle ore 11.00.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 2 dicembre alle ore 18.00, in cripta sarà celebrata
una s. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo
Vedove della parrocchia.

E’ tempo di grinv

In vista del prossimo Natale, proponiamo ai
bambini e ai ragazzi d’incontrarsi per vivere il
GRINV.

QUANDO?
domenica 27 novembre - domenica 4 dicembre e domenica 11 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.

