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

╬
Sono tornati alla casa del Padre:
def. Teardo Giancarlo di anni 82
def. Scarpa Gina di anni 95
def. Sist Maria Luigia di anni 81
def. Zorat Silvano di anni 71
def. De Lorenzo Antonio di anni 82
def. Travasci Nicola di anni 86
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 2 DICEMBRE AL 9 DICEMBRE 2018
Domenica 2 dicembre
I di Avvento
ore 07.30 def. Sartori Nicola e Regina
ore 09.00 def. Adrian, Mihai, Ioj\,
Caterina e def. fam.
def. Gontrano Brusadin
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 3 dicembre
ore 07.00 def. Moras Antonio
ore 18.00 def. Virginia e Piergiuseppe
Martedì 4 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 5 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. fam. Cal e Perosa
def. Ragogna Maria
Giovedì 6 dicembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 7 dicembre
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Ermenegildo Silvestri
def. Moro Giovanni e Regina
Sabato 8 dicembre - Immacolata Concezione
ore 07.30 secondo intenzione
ore 9.00 def. Antonia Santoiemma
def. Luca e Elsa
ore 11.00 def. Alfonso e Adriano Rizzetto
Ore 18.00 def. Sofia Linguanotto

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
ore 11.00 def. Antonio e Guglielmo Sist
def. Luigi, Franco e Romilda

2 dicembre 2018

I domenica di Avvento
Nonostante tutto,
la storia è un itinerario di salvezza
Ci saranno segni nel sole,
nella luna, nelle stelle. Il vangelo
di Luca oggi non vuole
raccontare la fine del mondo, ma
il mistero del mondo; ci prende
per mano, ci porta fuori dalla
porta di casa, a guardare in alto,
a percepire il cosmo pulsare
attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre, si
contorce come una partoriente (Is13,8), ma per
produrre vita.
Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di
rottura, un tornante che apre l'orizzonte, lo sfondamento della speranza e tutto cambia: ma voi risollevatevi e
alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos
della storia e nelle tempeste dell'esistenza, il vento di
Dio è sopra il mio veliero.
State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi
pesante! Verrà un momento in cui ci sentiremo col
cuore pesante. Ho provato anch'io il morso dello sconforto, per me e per il mondo, ma non gli permetterò più
di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel mio piatto.
Perché fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa: che
non può esserci disperazione finché custodisco la
testarda fedeltà all'idea che la storia è, nonostante tutte
le smentite, un processo di salvezza.
Il dono dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto la speranza; non la leggerezza della

piuma sbattuta dal vento, ma quella dell'uccello che
fende l'aria e si serve del vento per andare più
lontano.
E poi un cuore attento, che legga la storia come
un grembo di nascite: questo mondo porta un altro
mondo nel grembo, un sogno da trasformare in vita,
perché non si ammali. Vivete con attenzione, state
attenti alle piccole enormi cose della vita.
I Vangeli d'Avvento usano questo doppio
registro: fanno levare il capo verso le cose ultime,
verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli
occhi verso le cose di qui, dentro e attorno a noi. Lo
fanno per aiutarci a vivere attenti, ad abitare la terra
con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini
dell'eterno, guardando negli occhi le creature e
fissando gli abissi del cosmo, attenti al venire di Dio
e al cuore che si fa stanco. Pronti ad un abbraccio
che lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e
leggero come un germoglio.
Avvento: la vita è non è una costruzione solida,
precisa, finita, ma è una realtà germinante.

PREGHIAMO
Al di là delle apparenze, Gesù, il tuo è un annuncio
di speranza, una parola di consalazione. Sì, proprio tu,
lo sconfitto, il perdente, colui che è stato inchiodato ad
una croce, sei il signore della storia e un giorno
apparirà in tutta la sua smagliante bellezza il potere
dell’amore. Perché solo l’amore può cambiare in modo
decisivo le vicende dell’umanità.
Ecco perché tu ci inviti ad attendere quel giorno in
cui il progetto di Dio giungerà al compimento.
Ecco perchétu ci avverti perché non ci lasciamo
distrarre e riserviamo la noastra attenzione a ciò che
conta veramente: noi, il nostro cuore, la nostra esistenza, tutto quello che può deturparla, appesantirla,
rovinarla.
È in fondo questa la consegna che ci affidi
all’inizio dell’Avvento. Non adossiamo ad altri la responsabilità: questa nostra vita dipende da noi, dalle
nostre scelte, dai noistri comportamenti. Vogliamo
prendere sul serio la parola di Gesù, la sua offerta di
salvezza oppure preferiamo stordirci, ubriacarci di ciò
che è effimero, pur di non pensare al futuro che ci
attende?

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

Ringraziamo per la vostra generosità
In occasione dei festeggiamenti della Festa della
Madonna della Salute abbiamo raccolto 1249 euro.
Il ricavato in parte sarà destinato alla Caritas
parrocchiale. Grazie a quanti hanno contribuito.
Comunione agli ammalati
Venerdì 7 dicembre, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli anziani
e agli ammalati secondo le modalità conosciute.
Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 7 dicembre alle ore18.00, in cripta sarà
celebrata una S. Messa per commemorare i mariti
defunti del gruppo Vedove della parrocchia.

Famiglie per la santa Messa per il Natale 2018
1. Colli Luigi via Azzano X 30 (tel.0434-21175)
Giorno 7 dicembre ore 15.30
2. De Franceschi Scian Mira via Udine
(tel. 0434-21208) Giorno 10 dicembre ore 15.00
3. Feletto Giselda via Tintoretto 7,
(tel. 0434-523679) Giorno 11 dicembre ore 9.30
4. Favot Celso via Pinali 32 (0434- 939942)
Giorno 12 dicembre ore 10.00
5. Piccinin Luigia via Meduna 51
(tel. 0434- 521059) Giorno 13 dicembre ore 15.00
6. Gasparotto Alfredo via Erasmo da Valvason 3
(tel. 0434-571432) Giorno 14 dicembre ore 15.00
7. Naonis Gym di Marco Pasinetti via Canaletto 4/B
(tel. 3400016513) Giorno 15 dicembre ore 15.00

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 2018
proponiamo tre incontri 4-11-18 dicembre
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio.
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.
Gli incontri sono rivolti a giovani e adulti.

È tempo di grinv
In vista del prossimo Natale, proponiamo ai
bambini e ai ragazzi d’incontrarsi per vivere il
GRINV
Quando?
Domenica 2 – 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

