L’AVVENTO CON I BAMBINI E I
RAGAZZI DEL CATECHISMO
Nell’ultima domenica di Avvento, i catechisti
con i loro bambini e ragazzi condivideranno
con la Comunità l’ultimo segno.
Quindi, domenica 22 dicembre, ci sarà la benedizione dei bambinelli durante la S. Messa
delle ore 11.

CONFESSIONI IN VISTA DEL
NATALE
Lunedì 23 si terrà la liturgia penitenziale e confessione per gli adulti dalle
ore 20, con la presenza dei Sacerdoti,
in Chiesa.

I SACRAMENTI DEL 2019
Battesimi: 8 bambini
Prima Comunione: 23 bambini
Cresima: 18 ragazzi
Matrimoni: 2 coppie
———————————————————————
Defunti: 27

SS. MESSE IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITA’

24 dicembre: ore 21.30 veglia e Messa della
Notte di Natale.
25 dicembre: SS. Messe alle ore 7.30-9-11
26 dicembre: SS. Messe alle ore 7.30-9-11
31 dicembre: SS. Messe alle ore 7-18
(Te Deum)
1 gennaio: SS. Messe alle ore 9-11-17

INTENZIONI DI MESSE

Domenica 22 dicembre
ore 07.30 defunti Angela e Gemma
ore 09.00 def. Campagna Adriano
ore 11.00 Battesimo di Gabriele Vallinati
Lunedì 23 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Elio

Martedì 24 dicembre - Vigilia di Natale
ore 7.00 secondo intenzione
ore 21.30 Veglia e Messa della notte di Natale

22 DICEMBRE 2019
IV DOMENICA DI AVVENTO

Vangelo di Matteo 1, 18-24

Mercoledì 25 dicembre Natale del Signore
ore 7.30 def. Rossi Gianni
ore 9.00 defunti Lombardo Antonio, Molini e
Rezzin Maria
ore 11.00 secondo intenzione
Giovedì 26 dicembre - S. Stefano
ore 7.30 secondo intenzione
ore 9.00 def. Magnani Gabriella
ore 11.00 in ringraziamento di persona devota
Venerdì 27 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 defunti Anna e Francesco

Sabato 28 dicembre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Domenica 29 dicembre
ore 07.30 defunti Luciana e Neo Del Col
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 secondo intenzione

Saper
ascoltare ed essere attenti all’azione di Dio è

pura preghiera. Questo nessuno può vietarcelo, dipende da noi. In effetti, le persone possono arricchire a pieno la propria vita facendo tali esperimenti. Di fatto, Giuseppe è riuscito a valorizzare la propria vita e di Maria
attraverso questa apertura a Dio con la mediazione dell’Angelo: “Quando si destò dal
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del Signore e prese con sé la sua
sposa”. Anche noi diventeremo più umani
quando ci apriremo a queste divine mediazioni, cioè saremo tanto più umani quanto più
sperimenteremo Dio nella nostra vita. Altrimenti, come potremo fare un’esperienza di
Dio che è con noi? Dopo quest’esperienza
così forte, Giuseppe non ebbe paura di ricevere Maria nella sua casa. Si è assunto le sue
responsabilità e la sua missione. Anche noi
possiamo rafforzare le nostre missioni e decisioni attraverso un Dio che è con noi. La disperazione delle persone, lo scoraggiamento,
il conflitto, la preoccupazione, l’insicurezza,
la divisione delle persone, non sono tutti segni di un Dio che è lontano da noi? Il nostro
Dio è Emmanuele, cioè il Dio che è con noi.
Non abbiamo abbastanza parole per dimostrare questa grande vicinanza del nostro Dio.
Un nuovo tempo inizia con Gesù, una nuova
era: Dio non deve più essere cercato ma ricevuto. È Dio che ci viene incontro e non viceversa. Ciò significa che con Lui e come Lui
andiamo all’incontro di tutte le persone. Con
il nostro Dio, Gesù, non si vive più per Dio,
ma si vive di Dio. In pratica, è un Dio che
chiede di essere accolto per condividere la
vita di tutti noi, e quindi per testimoniare la
nostra capacità di amare e condividerLo con
tutta l’umanità. Questo Dio con noi ci incoraggia ad avere una vita originale di amore,
di donazione che apre nuovi orizzonti di vita.
Una nuova umanità.
Parroco Don Claudio Pighin

Salmo Responsoriale
R. Ecco, viene il Signore, re della
gloria.
Del Signore è la terra e quanto
contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito. R.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo
santo?
Chi ha mani innocenti e cuore
puro,
chi non si rivolge agli idoli. R.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R.

Sono tornati alla casa del Padre

Bagatin Sofia, ved. Basso
Raggiotto Giusy, ved. Franco

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

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.

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 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 venerdì, dalle ore 18
alle ore 20.

A tutti i parrocchiani, in
particolar modo a coloro
che soffrono, che sono in
difficoltà e che si sentono
soli, auguriamo un Natale
alla riscoperta di un Dio
che mai ci abbandona.

