COMUNIONE AGLI AMMALATI

INTENZIONI DI MESSE

Venerdì 6 dicembre, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità
conosciute.

Domenica 1 dicembre

ASPETTIAMO LE ISCRIZIONI AL
CONCORSO PRESEPI 2019
Il concorso presepi è un’iniziativa promossa
dalla parrocchia San Giuseppe in Borgomeduna. Le iscrizioni saranno aperte da domenica 8 dicembre a venerdì 27 dicembre.
I presepi visitati e fotografati da alcune persone della commissione presepi saranno divisi in 3 categorie: FAMIGLIE, BAMBINI E
ADULTI.
I presepi premiati saranno tre, uno per ogni
categoria.
Per informazioni e iscrizioni: Anna Lot, 3313530684, dal lunedì al venerdi, dalle ore 18
alle ore 20.

L’AVVENTO CON I BAMBINI E I
RAGAZZI DEL CATECHISMO
Durante il periodo di Avvento, i catechisti
con i loro bambini e ragazzi condivideranno
con la Comunità alcuni segni.
 Domenica 1 dicembre ci sarà la
consegna di una candela da mettere
sull’albero di Natale.
 Domenica 8 dicembre ci sarà la vendita
delle piantine alle SS. Messe delle ore 9
e delle ore 11; il ricavato sarà destinato

ore 07.30 defunti Marcolin Antonio, Lunardelli
Natale
ore 09.00 defunti Teresa, Fam. Brusadin Angelo
ore 11.00 defunti Bruna e Ottorino
Lunedì 2 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Giuseppina, Silvino, Vincenzo, Luigia,
Lot Pietro e fam. Lot

Martedì 3 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Virginia e Piergiuseppe,
Moras Antonio

Mercoledì 4 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti fam. Morello e Giuseppe

Giovedì 5 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Venerdì 6 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Sabato 7 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Lot Giovanni e fam. Rossi,
Silvestri Ermenegildo, Fantuz Ines,
Moro Regina e Giovanni

Domenica 8 dicembre -

Immacolata Concezione
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 defunti Sist Antonio e Guglielmo,
Rosseton Giovanni, Teresa, Dalla Bona
Cesare, Silvano e Maria, Luigi Lenardon
ore 11.00 def. Linguanotto Sofia, Babuin Adriano,
Baron Umberto, Rende Giuseppe

1 DICEMBRE 2019
I DOMENICA DI AVVENTO

Vangelo di Matteo 24,37-44

far parte del Regno di Dio, che è la nostra salvezza? Ha detto Gesù: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa”. Per cui dobbiamo vegliare. Di fronte al destino umano che è di fondamentale importanza per tutti noi, ma che è avvolto dall’imprevedibilità, non possiamo vivere il presente in una vita indisciplinata, incosciente e superficiale. Gesù continua: “Perciò
anche voi tenetevi pronti, perché nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo”. È
la vigilanza che ci consente di vedere la venuta di nostro Signore, evitando il nostro egoismo. E questa vigilanza è caratterizzata soprattutto dall’amore. Sono coloro che amano
che possono vedere oltre la materialità, che
trasformano la notte in giorno e non temono le
insidie di una società focalizzata sulla vita e
sul potere. Coloro che amano non sono interessati a sapere in che giorno verrà la venuta
definitiva del nostro Dio, perché si preoccupano in amare. È paziente, tutto supporta e tutto
comprende. Chi ama non ha paura che gli altri
possano fargli del male. Ed è proprio quando i
seguaci di Gesù soffrono a causa sua che mostrano la loro fedeltà al Maestro e testimoniano fino alla fine del suo insegnamento. Chi
ama è certo che Dio verrà e Lui lo confermerà
nel Regno in cui Lui ha scommesso la sua vita. Quindi questa attesa imprevista di nostro
Signore Gesù non ci dà paura, ma gioia e speranza. È questa speranza che ci dà forza nel
nostro pellegrinaggio terreno. Vieni, Signore
Gesù! Concludendo ti domando: la troppa
preoccupazione per la sopravvivenza quotidiana ti allontana dall’insegnamento di Gesù? Le
eccessive preoccupazioni mondane ti impediscono di partecipare alla vita ecclesiale e della
comunità?
Parroco Don Claudio Pighin

Il parroco informa che è a disposizione
per la benedizione delle case. Le persone interessate possono direttamente
contattare don Claudio al n. 334/36 18
995 o la segreteria (Anna Lot) al 331/35
30 684.

INCONTRI DI AVVENTO CON
LA PAROLA DI DIO
Martedì 3 dicembre si terrà il secondo incontro in cui si leggerà insieme i
testi della Parola di Dio, dalle ore
20.30 alle ore 21.30.

IN RINGRAZIAMENTO
Per i 40 anni di matrimonio di Chiarotto Vanni e Vaccher Nadia.
Per i 60 anni di matrimonio di Colli
Luigi e Del Bello Alda.




Salmo Responsoriale
R. Andiamo con gioia incontro al
Signore.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme! R.
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide. R.
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi. R.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene. R.

SS. MESSE IN FAMIGLIA NEL
PERIODO DI AVVENTO
Verranno celebrate le SS. Messe nelle
famiglie, nei giorni:
• Mercoledì 4 dicembre, alle ore 15.30
presso Favot Celso, via Pinali 30;
•
•
•
•

•
•

Venerdì 6 dicembre, alle ore 15.00, presso
Scian Mirra, via Udine 59;
Mercoledì 11 dicembre, alle ore 15.30,
presso Piccinin Luigia, via Meduna 51;
Venerdì 13 dicembre, alle ore 15.00, presso Colli Alda, via Azzano 30;
Sabato 14 dicembre, alle ore 15.00, presso
Brusadin Beniamino e Bianca, via Prasecco
44;
Lunedì 16 dicembre, alle ore 9.30, presso
Feletto Giselda, via Tintoretto 7;
Mercoledì 18 dicembre, alle ore 15.30,
presso Gasparotto Alfredo, via E. da Valvasone 3.

