
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - anno C - 29 Novembre 2015
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Sabato  28 novembre - Inizia il tempo di Avvento

ore  17.30:  Marcella Pitton e Mirella Santarossa;
  Giuseppe, Luigia e Ivan; Bruno e Renata;
  Iolanda e Bortolo
____________________________________________________
Domenica  29 novembre - Prima di Avvento

ore     9.00: Carmine, Maria, Giambattista; De Paoli Antonio;
  Vasco; Umberto Marcuzzi, sacerdote; 
  Corazza Vittorio, Rosa Maria; Zaina Irma;
  def.ti fam. Manfron
ore   11.00:  Fernando; Antonio ed Ediliana
ore   14.30: Canto dei Vespri e Adorazione Eucaristica
____________________________________________________
Lunedì  30 novembre
  Sant’Andrea Apostolo

ore   18.00:  Chiarottin Aldo e Noemi; Bravo Angelina
____________________________________________________
Martedì  1 dicembre

ore    18.00:  Claudia
____________________________________________________
Mercoledì  2 dicembre

ore   8.30:  Maresca, Ida, Antonio
____________________________________________________
Giovedì  3 dicembre
ore   18.00:  Delfina
____________________________________________________
Venerdì  4 dicembre

ore   18.00:  Tosoni Maria; Benefattori della Parrocchia
____________________________________________________
Sabato  5 dicembre

ore  17.30:  Def.ti Manicardi; Davino,Marcella, Italia
  Def.ti fam. Fullin
____________________________________________________
Domenica   6 dicembre - seconda di Avvento

ore     9.00: Def.ti fam. Magro; Aldo e Leda Manias
ore   11.00:  Italico, Dosolina; Gianluca; Pietro, Teresa, Bruno
____________________________________________________

E’ capitato a tutti di dover mal 
sopportare un’attesa, in fila ad uno 
sportello pubblico, in coda sull’au-
tostrada…
tempo perso, fatica, 
malumore, spreco.
Ma l’attesa di Gesù non è fastidio.

E’ capitato a tutti di attendere 
nell’anticamera di un medico l’ora 
della visita, il tempo fissato per l’ap-
puntamento, e temere il verdetto 
degli esami, vivere l’ansia di quel-
lo che potrà esser detto; e ad ogni 
studente è capitato, prima o poi, 
d’esser in attesa del proprio turno 
per l’esame, per esser interrogato, e 
nascono le paure del possibile voto 
negativo, i rimorsi per non aver 
studiato, la rabbia per il professore 
antipatico…
Ma l’attesa del Cristo 
non può essere angoscia.

E allora: quest’attesa di cui la litur-
gia ci parla, a quale esperienza uma-
na può esser paragonata? 

Solo a quella carica d’amore di 
una mamma che aspetta – trepi-
dante ed ansiosa – che suo figlio 
nasca. 

Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi in Pordenone

LA LETTERA

http://www.parrocchiasanfrancescopordenone.it/

Quell’attesa non ha fastidi, accetta 
tutto, anche la fatica della gravidan-
za. 
Non ha paura – 
solo il timore legittimo di chi ama, 

non ha angoscia, 
non ha rimorsi, 
non ha rabbia.

Ed è attesa partecipe, perché mentre 
l’amore cresce nel grembo, le mani 
sono operose, e l’attesa diventa con-
creta, nel predisporre il corredo, il 
luogo, i segni, i gesti, tutto dev’esser 
pronto per la nascita.
Come vogliamo viverlo 
quest’Avvento?
Col fastidio di attendere un Dio che 
viene a metter disordine nei nostri 
criteri umani?
Con la paura, o la rabia, di un Dio 
capito solo come giudice severo che 
ci indaga e non aspetta altro che tro-
varci scomposti per sgridarci?
Oppure con la passione di chi pre-
para un tempo per lasciarsi amare, o 
persino coccolare, da un Dio che è 
Padre e chi sa Figlio per esserci fra-
tello.

E’ urgente darci una risposta.
L’urgenza dell’amore.

don Simone

U R G E N T E

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
Durante la Missione al Popolo annunciata per il prossimo mese di 
Gennaio, i Padri Francescani saranno disponibili per visitare le fa-
miglie e benedire le case; fin d’ora è possibile segnalare la propria 
richiesta compilando il modulo disponibile in chiesa e ponendolo 
nell’apposito raccoglitore. Grazie



AVVENTO 2015
...TEMPO DI ATTESA, VIGILE E PARTECIPE

Animazione liturgica
Sabato e Domenica

Grazie alle classi di catechismo e ai 
gruppi parrocchiali che nel Tempo di 
Avvento cureranno la liturgia festiva 
e l’accensione delle quattro candele 
della corona (Sabato e Domenica).

Messe Feriali
Per tutto il Tempo di Avvento e Nata-
le, nelle S. Messe feriali ci sarà sempre 
un commento alla Parola di Dio; 

i Vespri guidati a turno dai fedeli 
presenti saranno recitati alle 17.45 

(le lodi alle 8.15).

Canto dei Vespri
Adorazione Eucaristica

Nelle Domenica di Avvento:
ore 14.30: 

Esposizione del S.S. Sacramento;
segue meditazione guidata

col Canto dei Vespri;
ore 15.30: Benedizione Eucaristica.
(l’appuntamento del 6 - a motivo del 
Concerto- slitta al pomeriggio del 
giorno 8 dicembre, Solennità del’Im-
macolata, dalle 14.30 alle 18.00)

Adorazione Eucaristica
NOTTURNA

Dopo la S. Messa della Vigilia di sa-
bato 5 dicembre si apre l’Adorazio-
ne notturna; il Santissimo resterà 
esposto tutta la notte (per segnare la 
propria disponibilità ci sarà un appo-
sito foglio nel banco all’ingresso della 
chiesa).L’Adorazione si chiude con il 
canto delle Lodi alle 8.30 della do-
menica 6 dicembre, cui seguirà la S. 
Messa delle ore 9.00.

Significati 
Un nuovo anno liturgico ha inizio, 
non ci può lasciare indifferenti. At-
tendere il ritorno del Signore nella 
speranza vigilante è la proposta di 
questa prima domenica del tempo 
di Avvento. Attesa di un ritorno an-
che se imprevedibile, sicuro anche 
se non conosciuto. Attesa di Dio, 
attesa della manifestazione della 
sua misericordia che è amore che 
ci avvolge e ci custodisce. Attesa di 
una Presenza che è già parte della 
nostra vita e che la liturgia dell’Av-
vento ci invita a contemplare.

Segni
Per antica tradizione nel tempo di 
Avvento la chiesa rimane spoglia di 
fiori. È un tempo penitenziale e an-
che questo indica un’attesa. 
Presso l’altare, sobrio e senza de-
corazioni, viene posta la Corona 
dell’Avvento. E’ consuetudine - 
del Nord Europa - dare visibilità e 
significato all’accensione della can-
dele. La prima candela della coro-
na di Avvento è detta candela del 
profeta,  «candela della vigilanza», 
della «preghiera» perché Dio ritorni 
a salvarci, o del «ringraziamento» a 
Dio che ci fa il dono dell’attesa. 

Proposta
Per aiutarci ad entrare in sintonia 
con l’ascolto della Parola, in partico-
lare con la Misericordia raccon-
tata dall’evangelista Luca, siamo 
invitati a partecipare al primo degli 
incontri proposti da don Renato 
De Zan: Mercoledì 2 dicembre, 
20.30, in chiesa. (vedi locandina)

Stili di vita
Senza grande spesa, si può porre an-
che in famiglia la corona di Avvento 
e nel momento più opportuno - ma-
gari la sera, prima di andare a letto 
-  con tutti i componenti della fami-
glia presenti, si può vivere un breve 
momento di preghiera.
Qui suggeriamo una preghiera per 
questa prima settimana:

E’ difficile tenere gli occhi aperti
quando la fatica ci appesantisce,
quando la stanchezza ci fa aver 
voglia di abbandonarsi al sonno.
Eppure tu ci dici:
State attenti, vegliate!
E’ difficile avere un cuore desto
quando lo scoraggiamento 
spegne la nostra gioia.
Eppure tu ci dici:
State attenti: vegliate!
E’ arduo continuare a sperare
quando sembra che siano 
i malvagi ad essere vincenti,
e che la paura spenga in noi
sogni buoni e attese di vita.
Eppure tu ci dici:
State attenti: vegliate!
E’ arduo tenere accese le lampade
senza conoscere l’ora
del tuo ritorno,
per renderci presentabili.
Ma è proprio per questo che ci dici:
Siate attenti: vegliate!

Spiritualia’ in briciole...
Dalla 1^ Domenica di Avvento, per tutto l’Anno della Misericordia, 
proporremmo questa scheda liturgica per la preghiera in famiglia 

e la cura della spiritualità personale.

Saggio di Recitazione

Sabato 5 dicembre 
ore 21.00 

in Teatro-oratorio
Saggio  con gli allievi 
dell’Atelier Triennale 

della Compagnia Teatrale 
“i Tecknicolor” di Pordenone 

QUESTA 
SETTIMANA.

_

VISITA AGLI ANZIANI
PRIMO VENERDì DEL MESE:

i ministri straordinari della Co-
munione visiteranno anziani e 
infermi della Parrocchia: vener-
dì e sabato mattina.

SOCIETÀ DEL 
PICCOLO RISPARIMIO

(Cassa Peota)
Appuntamento prima di Natale: 

Domenica 6 dicembre, 
ore 11.00 S.Messa solenne, 

segue pranzo presso “La Fattoria”

Pastorale Migrantes
promuove il Concerto 

di Natale, il 6 dicembre
ore 14.30, nella nostra chiesa.
Partecipa la nostra corale.
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Carita’
Come consuetudine, sarà 
consegnato il SALVADANAIO 
per custodire i segni di carità 
nell’Avvento.
(vedi foglio grigio allegato)


