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II^II^II^II^    DOPO IL DOPO IL DOPO IL DOPO IL S.S.S.S.    NNNNATALE ATALE ATALE ATALE ----        AAAA    
 

GESÙ È LA SAPIENZA DI DIO CHE CI PARLA … 
 

I pastori se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio 
per tutto quello che 
avevano udito e visto. E 
noi da Natale, siamo 
entrati in questa lode? La 
Parola di Dio, oggi, è un 
meraviglioso aiuto per 
aprire gli occhi e il cuore 
al dono che abbiamo rice-
vuto, per scoprire che il 
Padre ci ha benedetti con 

ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Se sapessimo il dono di Dio! Già 
il Libro del Siracide ci faceva contemplare la Sapienza che percorreva tutto il 
creato cercando dove dimorare; e Dio le fece piantare la tenda in Israele. 
Davvero, quanta sapienza, quanta luce nel Primo Testamento! Ma quando il 
Verbo si fece carne, fu il dono oltre ogni dono. Per mezzo del divino Bambino 
vennero la grazia e la verità. Oggi bisogna permettere al Bambino di farci 
grazia e di insegnarci la Verità. 
   Quanti santi si sono lasciati ammaestrare da Gesù Bambino! E’ lui la luce 
vera, quella che illumina ogni uomo. Quando l'arroganza contemporanea vuole 
disfarsi di Dio e rubare l'innocenza ai bambini, il Bambino Gesù ci restituisce il 
volto di Dio e ci fa ritrovare la gioia della purezza. Prendiamolo come Maestro 
per diventare insieme "santi e immacolati al cospetto di Dio nella carità"! 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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Epifania del Signore 
S. Messe 8.00 e 10.30 
Ore 14.30 Benedizione dei 
bambini 

S. Raimondo 
 

S. Severino 
Ore 20,30 incontro dei genitori 
dei bambini di 3^ elem. 

S. Giuliano 

S. Aldo 

 S. Igino 
S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 6 al 12 gennaio 2020 

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

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

Battesimo del Signore 
S. Messe  ore 8.00 e 10.30 

lun 
6 

gen 

dom 
12 
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mar 
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gen 

Venerdì 10 alle ore 20,30: Adorazione 
al SS. Sacramento a Maron, anche se 
non è il Primo Venerdì del Mese. 

Premiazione concorso Presepi 
 

Domani lunedì 6 gennaio festa della 
Santa Infanzia. S. Messe 8.00 e 10.30. 
Alle  ore 14.30 benedizione di tutti i 
bambini. Arrivo dei Re Magi e 
premiazione del concorso presepi 
 

 

Con martedì 7 riprendono gli incontri 
di catechismo con l’orario consueto. 

Pesca di beneficenza 
 

L’apertura sabato, domenica e lunedì  
partecipate numerosi ci sono tanti bei 
premi… 
 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 6 

S. Messa Ore  8.00 e 10.30 
Ore 14.30 Benedizione dei 
bambini 
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GESÙ È LA SAPIENZA DI DIO CHE CI PARLA … 
 

   “La Sapienza” di Dio non è un termine astratto, ma è una persona 
concreta: è Gesù. Le sue parole sono Spirito e Vita. “Signore, da chi 
andremo? Tu solo hai parole di vita eterna” ha detto Pietro rivolto a 
Gesù (cfr. Gv 6,68). 
   Nella trasfigurazione ci sono le parole del Padre rivolte ai tre apostoli: 
“Questi è il Figlio mio, l’amato. Ascoltatelo!” (Mt 17,7) 
 

   Tutta la vita di Gesù, dalla nascita alla predicazione, ai miracoli 
compiuti e perfino con la sua morte, è stata solo questo messaggio: Dio 
vuole il tuo bene; non è un despota o un tiranno. E’ un Padre che ti 
vuol parlare, vuole riprendere quel dialogo d’amore che era stato 
interrotto dalla disobbedienza originale. In Gesù Dio ti dona la sua 
Parola, la sua Sapienza, la sua Luce, la sua Verità. 
   Fino all’ultimo Gesù manifesta la sua “missione” nel mondo quando 
dice a Pilato: “Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per rendere testimonianza alla Verità. Chiunque è dalla Verità, 
ascolta la mia voce” (cfr Gv 18,38). 
 

   Il messaggio cristiano del S. Natale di Gesù non è un “buonismo 
astratto” per qualche giorno, ma è una presenza speciale di Dio che 
vuole partecipare alla nostra vita, per comunicare con noi con i nostri 
mezzi umani, le parole umane ed i doni concreti per la nostra vita di 
ogni giorno. 
 

   Nel colloquio con Nicodemo, Gesù presenta la sua “missione di 
Misericordia”  che è Verità e Luce: “Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio 
di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 
uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere 
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene 
alla luce perché le sue opere non vengano riprovate” (cfr Gv 3,18-20). 
   Perché allora noi facciamo così tanta fatica ad ascoltarlo? Ad 
accoglierlo? Ad accogliere i suoi doni di vita, che sono i Sacramenti? 
      Don Aldo 
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S. Messa Ore  18.00 
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S. Messa Ore  17,30 

 Ore 17.30 
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S. Messa Ore  17,30 
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S. Messa Ore  17,30 
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domenica  12 

S. Messe  Ore  8.00 e 10.30 
 

Ann. di Verardo Pietro 
Def.ti Giannina e Mirelle Quaring 
Def.ti fratelli e cognate Bozzetto 
Def.ti Bortolin Palmira e Santarossa Paolo 
Ann. di Boem Danilo e Defunti 
Ann. di Pivetta Amelia 

Def.to Santarossa Celestino 
Def.ta Corni Mirella 

Def.to Mazzon Emilio 
Anime del Purgatorio 

Def.ti Bortolin Maria e Celestina 

Def.to De Nardi Bortolo 
Def.to Vivian Luigi 
Def.ti Santarossa Giulia e Pietro 
Def.ti Feltrin Fortunato e Bruna 
Def.ti Zavattin Dino e M. Rosa 
Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta 

Def.ta Giuriati Fiorella 
Ann. di Zanette Denis 
Def.ti di Dall’Agnese M. Teresa 
Def.to Santarossa Agostino 
Ann. di Buriola Maria e Ida 
Def.ti Martinuzzo Guglielmo e Rosa 

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 
Ann. di Gasparotto Pietro 


