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III^III^III^III^    DI DI DI DI AVVENTOAVVENTOAVVENTOAVVENTO        ----    AAAA    

IL REGNO DI DIO SI MANIFESTA CON LE OPERE . 
 

La domanda del Battista - «Sei 
tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?» 
- può sembrarci distante, non 
riguardarci. Eppure è decisiva, 
poiché porta alla luce anche le 
nostre esitazioni o il nostro 
modo di immaginare un volto 
di Dio diverso da quello che 
Gesù ci rivela. Chi davvero 
attendiamo? Di fronte a queste 
esitazioni, nostre e di Giovanni 

(Vangelo), sorprende la fiducia con la quale Gesù parla del suo precursore, 
definendolo più che un profeta. Fede è anche questo: percepirsi conosciuti e 
amati da Gesù pur dentro i nostri dubbi e debolezze. Da questa certezza 
scaturisce quella gioia che caratterizza questa III domenica di Avvento. 
   Come il deserto e la terra arida (I Lettura), anche il nostro cuore incerto 
può rallegrarsi ed esultare, perché viene il Signore a salvarci. Ritroviamo 
coraggio: il Signore non solo è vicino, ma si fa prossimo proprio alle nostre 
povertà e paure. La gioia si trasforma in costanza e perseveranza. Al pari 
dell'agricoltore di cui ci parla san Giacomo (II Lettura), impariamo a 
pazientare, certi della vicinanza del Signore. Neppure le nostre incertezze ed 
esitazioni nella fede possono tenerlo lontano o impedirne la venuta.    
 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”

mer  
18 
dic 

 

gio 
19 
dic 
. 

ven 
20 
dic 
. 

sab 
21 
dic 

S. Adelaide 
 

S. Lazzaro 
Ore 14.45 confessioni V° elem. 
ore 16.00 I° media 

S. Graziano 

S. Anastasio I° 
Ore 14.30 Confessioni 
 IV° elem. 

S. Liberato 
Ore 15.00 Confessioni  
II° media  

 S. Pietro Canisio 
S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 16 al 22 dicembre 2019 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  
 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

   IV° di Avvento  
   S. Francesco  S. Cabrini 

S. Messe 8.00 e 10.30 
 

lun 
16 
dic 

dom 
22 
dic 

 

mar 
17 
dic 

 

Cominciando da Lunedì 16 alla Santa 
Messa delle ore 17,30 ci sarà anche la 

“Novena del S. Natale”. 
 

Le Ss. Confessioni 
in preparazione al S. Natale: è bene 
approfittare della presenza dei sacer-
doti quando ci sono le Confessioni.. 
 

Domenica 15 dicembre  
Festa dell’Adesione all’A.C. 

 

L’Azione Cattolica animerà la S. Messa 
delle 10,30.  
 

Concorso presepi Natale 2019 
  

Presepio che costruirete diventi anche 
luogo di sosta oltre che di meraviglia. Vi 
aspettiamo tutti, cari bambini, al nuovo 
concorso presepi 2019. Per iscrizioni le 
catechiste e Scuola Materna, oppure  in 
chiesa trovate il foglio iscrizione. 
  

Scuola dell’Infanzia e Nido 
Integrato di Tamai 

 

Oggi durante la mattinata, si può visitare 
la scuola, fare le iscrizioni e i bambini 
potranno sperimentare alcuni laboratori 
che la scuola propone. 
 

Lotteria Parrocchiale.  Domenica 29 
dicembre dopo la S. Messa delle 10.30 si 
sarà l’estrazione dei premi della lotteria. 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 16 

S. Messa Ore  17,30 

 

 

III^III^III^III^    DI DI DI DI AVVENTOAVVENTOAVVENTOAVVENTO        ----    AAAA    

IL REGNO DI DIO SI MANIFESTA CON LE OPERE . 
 

   Attesa e gioia. Sono le due parole dell’Avvento. 
   “Vegliate” e “rallegratevi” ci indicano il cammino da percorrere: sono le 
parole che si ripetono… 
   Dal “rallegrati, Maria” che abbiamo sentito nell’annunciazione, proclamata 
nella festa dell’Immacolata, al “rallegratevi sempre nel Signore” in questa 3^ 
domenica di Avvento, chiamata anche la Domenica “Gaudete” dalle prime 
parole dell’antifona iniziale della      S. Messa. 
 

   Gioia. Perché? Il Signore è vicino… Egli viene a salvarvi… 
   E’ una gioia ben più importante e più profonda dell’allegria puramente 
umana, perché si possano constatare le opere di Dio in favore degli uomini: 
“allora si apriranno gli occhi dei ciechi… lo zoppo salterà come un cervo”… 
secondo le promesse del profeta Isaia. 
 

   In Gesù le promesse di Dio fatte attraverso i profeti, si avverano e diventano 
tangibili. 
   Sembra che Giovanni il Battista abbia avuto qualche dubbio nei riguardi di 
Gesù: dobbiamo aspettarne un altro? o forse erano i discepoli di Giovanni a 
porre a lui tanti interrogativi… 
   Gesù non da risposte teoriche, ma invita ad aprire gli occhi sull’evidenza: 
quelle guarigioni sono soltanto opera di Dio… La vera gioia viene solo da Lui, 
ascoltando Lui, accogliendo Lui, facendo spazio a Lui. Ecco il nostro 
cammino verso il S. Natale. 
 

   In qualche momento siamo anche noi dubbiosi: Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo aspettarne un altro ? Un altro che faccia le cose meglio… perché 
non siamo soddisfatti, ci mancano tante cose… 
   Ma … abbiamo trasformato il Santo Natale di Gesù in un “buon - dolce 
natale” fatto di panettoni e di regali, fatto di feste e di vacanze sulla neve, in 
alberi pieni di luci multicolori e di cene o cenoni… ed abbiamo lasciato solo 
qualche briciola di tempo per incontrare veramente Gesù nella S. Messa. 
 

   Sì. Con un “natale” così, ci vien sempre voglia di aspettare un “altro” che 
risolva tutti i nostri problemi, e non ci accorgiamo che l’opera di Dio è già in 
atto in noi e in mezzo a noi, ma noi volgiamo lo sguardo da un’altra parte…. 
       Don Aldo 
 
 

Auguri di Natale 
Gli anziani e i pensionati i Tamai si incontrano domenica 22 dicembre alle ore 
14.00 presso la sede dell’Associazione per il consueto scambio degli auguri di 
Natale. L’incontro sarà allietato dal gioco della tombola 
 

sabato 21 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  17 

S. Messa Ore  17,30 

Ore 17.30 

mercoledì 18 

S. Messa Ore  17,30 

 Ore 17.30 

giovedì 19 

S. Messa Ore  17,30 

venerdì 20 

S. Messa Ore  17,30 

 Ore 17.30 

domenica  22 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Def.ti Rossitto – Verardo 
Def.ti De nardo Giuseppe i Ida 
Ann. di Celotto Silvano 

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 
Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina 

Def.ti Diana Regina e Corazza Domenico 
Def.to Puiatti Giovanni 

Intenzioni  di P.D. 
Def.ti Zanardo Eugenio, Irma e Giacomo 
Per la Pace in India 
 

Def. Feltrin 
Def.to Vivian Luigi 
Def.to Verardo Antonino 
Ann. di Zanese Pietro, Rosa e Emma 
Def.ti Tomi Rinaldo e Gasparotto Elia 
 e Tomi Maurizia 
Def.ti Bortolin Celestina 
Ann. di Martin Venanzio 
Def.ti Santarossa Luigi e Verardo Rita 

Def.ti Saccon Lina e Enzo 
Def.ti Tomasella Italo, Natale e Angela 
Def.to Moras Marino 
Def.ti Breda 
Trig. di Benedet Irma e Moras Antonio 
Def.ti Saccon Lina e Enrico 
Ann. di  Verardo Dario, Rino e Marzio 
Def.ti Verardo Secondiano e Stella 
Def.ti Fam. Santarossa - Verardo 

Def.ta Boscaia Vilma 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 


