
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - anno C - 20 dicembre 2015
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Sabato  19 dicembre

ore  17.30:  Agostino Riva; Teresa, Umberto, Pietro, Eliseo,
  Suor Annacarla; Defunti Colautti; Dario Kocjan:
  Defunti famiglia Spangaro e Brun
____________________________________________________
Domenica   20 dicembre - quarta di Avvento

ore     9.00: Sonego Ernesta e famiglia; Bobbo Giuseppe (ott.)
ore   11.00:  Antonio Rosa e Dosolina; def.ti fam. Anastasia;
  Alida; Def.ti Santarossa e Toneguzzi; 
  Oscar e Antonietta; Graziano, Ida e Biagio;
  Carmelina; Masat Bruno;
  votiva alla Beata Vergine Maria
____________________________________________________
Lunedì  21 dicembre

ore   18.00:  libera da intenzione
____________________________________________________
Martedì  22 dicembre 

ore   18.00:  Silvano e Angelo; Fanese maria, Arzia, Daniela
  Lina ed Enrico De Re
____________________________________________________
Mercoledì  23 dicembre (N.B:: alla sera, non alle 8.30
  per tutto il tempo di natale)

ore   18.00:  Enrica ed Elena; Crepaldi Natale (ann.)
____________________________________________________
Giovedì  24 dicembre 
ore   17.30:  S. Messa festiva della vigilia
  Maria e Gino
ore   17.30:  S. Messa nella notte
  Gastaldello Danilo ed Elia; Deodato Rosaria;
  Lazzarin Maria, Luciano e Aldo
____________________________________________________
Venerdì  25 dicembre - Natale del Signore

ore     9.00: libera da intenzione
ore   11.00:  Celso Valeri e Bellomo Amelia; in ringraziamento
____________________________________________________
Sabato  26 dicembre - santo stefano protomartire

ore  10.00: Fanese valeria; votive alla B.V. Maria (due intenzioni)
ore  17.30:  libera da intenzione
____________________________________________________
Domenica   27 dicembre - santa famiglia

ore     9.00: Fedrigo Primo
ore   11.00:  Fernando

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

LA LETTERA

È il nostro sguardo che decide cosa 
mettere in evidenza, cosa rimarcare, 
cosa portare in primo piano.
Maria ed Elisabetta vedono il po-
sitivo e lo sottolineano.
Imparassimo da queste due donne 
a vedere il bicchiere mezzo pieno! 
E a gioire delle gioie altrui! Maria 
ed Elisabetta si caricano a vicenda. 
Ma in positivo, senza deprimersi. 
Diventano l’una per l’altra segno di 
consolazione, come siamo chiamati 
a fare anche noi gli uni per gli altri. 
Siamo chiamati a vedere sempre il 
lato luminoso delle persone e delle 
cose. E a dirlo, a raccontarlo, a te-
stimoniarlo.
Felice un cristiano 
che sa rendere felici gli altri!
Felice chi sa vedere il futuro 
con lo sguardo di Dio, 
con un sorriso!
Felice chi ha la percezione, 
aiutato dallo Spirito, 
di intravvedere nelle pieghe 
delle proprie alterne vicende 
l’inarrestabile progetto di Dio!
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La gioia è contagiosa, lo sappiamo 
bene. Quando si scopre l’opera di 
Dio, l’azione dello Spirito nella no-
stra e nell’altrui vita, si sperimenta 
una gioia intensa. 
E la gioia contagia.
Maria ed Elisabetta sono colme di 
gioia perché vedono cosa Dio sta 
compiendo in loro e grazie a loro. 
La loro non è solo un’emozione in-
tensa, ma la presa di consapevolezza 
di ciò che sta veramente accadendo. 
Si caricano a vicenda, si aiutano 
reciprocamente a scoprire le tracce 
dell’opera di Dio.
Maria ed Elisabetta si contagiano in 
positivo, si costruiscono a vicenda, 
si raccontano le grandi opere che 
Dio ha fatto nella loro vita. Ricono-
scono l’intervento della grazia nella 
loro vita di fede e la condividono.

Il Parroco e i suoi più prossimi collaboratori, 
nell’imminenza delle Festività, 

augurano a tutti i fedeli di questa Comunità 

    Buon Natale di Gesu’

GIOIA
CONTAGIOSA 

da Paolo Curtaz



Nella notte di Natale tutti i presenti in casa 
si radunano davanti al presepe:

Un adulto: Nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen

Carissimi, in questa notte santa, cele-
briamo la nascita di Gesù e lo ricono-
sciamo nella fede Figlio di Dio e nostro 
Salvatore. La sua presenza ci dà pace e 
ci assicura che Dio ci ama. 
Ascoltiamo l’annuncio della sua nascita 
dal vangelo di Luca: 
UN FIGLIO: “Alcuni pastori passavano la 
notte all ’ aperto per fare la guardia al loro 
gregge. Un Angelo del Signore si presen-
tò a loro, e la gloria del Signore li avvol-
se di luce, così che essi ebbero una grande 
paura. L’angelo disse: “Non temete! Io vi 
porto una bella notizia che procurerà una 
grande gioia a tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato il vostro Salvatore, 
il Cristo, il Signore. Lo riconoscerete così: 
troverete un bambino avvolto in fasce che 
giace in una mangiatoia”.  

Il più piccolo della famiglia pone nel pre-
sepe la statuina del Bambino Gesù mentre 
si prega:

Padre Nostro...

SUSSIDIO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA
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INCONTRO FAMIGLIE
Oggi, Domenica 20 Dicembre:

dopo la S.Messa delle 11.00,
pranzo condiviso in oratorio;

segue incontro.
_____________________________________________________

Canto dei Vespri 
e Adorazione

oggi pomeriggio:
ore 14.30, in chiesa.

______________________________

NOVENA al SANTO NATALE
Lunedì, Martedì, Mercoledì, 

dopo la S. Messa delle ore 18.00 
(in chiesa)

Confessioni per tutti
Lunedì, dalle 15.30 alle 18.00;

Martedì: 9.30 - 12.00;
Mercoledì: 9.30 - 12.00; 

15.00 - 18.00
Giovedì: 9.30 - 12.00

Confessioni per bambini 
Mercoledì 23 dicembre, ore 15.00,

in chiesa
_______________________________
Incontri sula Vangelo di Luca

(don Renato De Zan)
mercoledì 23, ore 20.30,

in chiesa.

SANTO NATALE                           ...2015

S. MESSE di NATALE
S. Messa nella Vigilia 

24 dicembre, ore 17.30

S. Messa nella Notte 
24 dicembre, ore 23.00

(ore 22.30: Veglia di preghiera)

S. Messa dell’Aurora 
25 dicembre, ore 9.00

S. Messa del Giorno 
25 dicembre, ore 11.00

S. Stefano
S. Messa 

26 dicembre, ore 10.00
UNICA S. MESSA NEL MATTINO

(non è precetto festivo)

S. Famiglia di Gesù
Prima Domenica dopo Natale 

S. Messa festiva nella Vigilia 
26 dicembre, ore 17.30

(Festiva del giorno seguente;
non si commemora S. Stefano)

S. Messe del Giorno 
27 dicembre, ore 9.00 - 11.00

Auguri

Auguri
Auguri

Auguri
Auguri

Dio viene a salvarci 
quasi di nascosto

Dice papa Francesco: 
«Gesù non è semplicemente 
apparso sulla terra, non ci 
ha dedicato solo un po’ del 
suo tempo, ma è venuto a 
condividere la nostra vita 
e accogliere i nostri deside-
ri. Perché ha voluto, e vuole 
tuttora, vivere qui, insieme 
a noi e per noi. Gli sta a 
cuore il nostro mondo, che 
a Natale è diventato il suo 
mondo. Il presepe ci ricor-
da questo: Dio, per la sua 
grande misericordia, è di-
sceso verso di noi per rima-
nere stabilmente con noi». 
Da qui l’invito del Pontefice 
«a sostare davanti al prese-
pe, perché lì la tenerezza di 
Dio ci parla. 
Lì si contempla la miseri-
cordia divina, che si è fatta 
carne umana e può intene-
rire i nostri.

Auguri
Auguri

BENEDIZIONE delle 
FAMIGLIE

Durante la Missione al 
Popolo i Padri France-
scani saranno disponibili 
per visitare le famiglie e 
benedire le case; è possi-
bile segnalare la propria 
richiesta compilando il 
modulo disponibile in 
chiesa e ponendolo nel 
raccoglitore. Grazie


