Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 14 al 20 dicembre 2020
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006
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Oggi l’A.C. celebra la festa
dell’Adesione con la benedizione
delle tessere. La S. Messa alle ore
17,00.

S. Lazzaro

La Penitenzieria Apostolica, per le
prossime feste Natalizie, ha dato la
possibilità del rito della Confessione
di più penitenti con l’assoluzione
generale (cioè senza l’accostamento
individuale), per evitare il più
possibile il rischio del contagio.

S. Graziano

Date possibili:
Sabato 19 dicembre, alle ore 17,00.
Giovedì 24 dicembre (vigilia di
Natale) alle ore 16,00.

S. Anastasio

******
La S. Messa delle Notte di Natale
sarà alle ore 20,30.

S. Messa ore 18.00
S. Liberato
IV° di Avvento

S. Messa ore 8.00 - 10.30

In questa settimana tutte le attività
parrocchiali sono sospese.
Restano solo in chiesa le SS. Messe
feriali e festive con i soliti orari.
Eventuali altre attività di formazione o di
preghiera saranno solo in via telematica.

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

www.parrocchiatamai.it
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AVVENTO - B
GIOVANNI DÀ TESTIMONIANZA ALLA LUCE CHE È GIOIA
DI

Il Vangelo è chiaro: Giovanni
Battista non è il Cristo, e il
battesimo di Giovanni non è il
battesimo di Gesù. Altro è
colui
che
predica
la
conversione, altro è colui che
offre al mondo la misericordia
divina. Anzi, Gesù, venendo
in mezzo a noi, è la misericordia divina in persona. Perciò è
lui la luce del mondo! Quando
le forze e l'oscurità del male
ci sommergono, lui non ci abbandona mai. E, come scrive il profeta Isaia,
possiamo esultare nel profondo dell'anima, perché il Signore fa germogliare
nel mondo di oggi - che ne ha tanto bisogno - i propri semi di giustizia e di
lode (I Lettura).
Esultare, essere sempre lieti, è possibile? Sì, ci risponde Paolo, perché
degno di fede è colui che ancora oggi ci chiama (II Lettura). Ma si tratta di
una gioia "nel Signore", e di una gioia inseparabile dalla preghiera. è la
gioia che chiediamo per il mondo intero. è la gioia che porteremo noi stessi
agli altri, se ci lasciamo convertire e consacrare dallo Spirito Santo.

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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AVVENTO - B

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

GIOVANNI DÀ TESTIMONIANZA ALLA LUCE CHE È GIOIA
Chi può riconoscere Gesù, come inviato da Dio, se non c’è chi lo
conosce e lo indica agli altri? Giovanni, il Battista, dà una testimonianza
sublime nella semplicità.
“Voi attendete uno… ancora non lo conoscete, eppure è già in mezzo a
voi”.
Chi era l’atteso? Sì. Era il “Messia”, il Cristo (= inviato e consacrato da
Dio), era Elia (che doveva ritornare), era “il Profeta” (= portavoce di
Dio). Giovanni lo dichiara esplicitamente: No. Non è lui l’atteso. “Io
sono solo una voce che risuona nel deserto: Rendete diritta la via del
Signore”.
Come si può riconoscere il “Dio-con-noi” nella semplicità della
condizione umana se non ci si rivolge con fiducia a Lui, “raddrizzando
le nostre vie”, modificando le nostre azioni, anche con dei segni esterni
di conversione (metanoia = cambiamento di mentalità), il battesimo
nell’acqua e lasciandosi guidare dallo Spirito di Dio ?
La presenza del Signore Gesù nella nostra vita è sempre portatrice di
Gioia. Già il profeta Isaia aveva manifestato la gioia per le opere dello
Spirito del Signore.
La gioia è di Maria nel riconoscere le opere ed i doni di Dio anche in
Elisabetta.
La gioia è di Giovanni il Battista, che testimonia la presenza nel mondo
di “uno non ancora riconosciuto,” ma che sta già operando nel bene.
C’è una differenza tra “allegria” e “gioia”.
Allegria: è certamente qualcosa di bello, di appagante le attese ed i
desideri più materiali, ma rischia di rimanere in superficie, se non
addirittura può diventare l’allegria sguaiata e sfrenata.
Gioia: è qualcosa di più profondo che entra nell’intimo delle persone.
E’ sentirsi partecipi dei progetti di Dio, in piena esecuzione con le sue
richieste, sentirsi oggetto della benevolenza divina che soddisfa appieno i
nostri desideri e le nostre aspirazioni.
Noi camminiamo verso il S. Natale di Gesù. E’ lui la fonte di ogni
gioia, perché soddisfa ogni attesa e ogni speranza. E noi attendiamo
l’annunzio di questa “grande gioia”.
Don Aldo

lunedì 14 ore 18,00

Def.to Vivian Silvano
Ann. di Turchetto Palmira

martedì 15 ore 18,00

Def.ti Diana Regina e Corazza Domenico
Ann. di Alfier Margherita

mercoledì 16 ore 18,00

Def.ti Polesello – Verardo
Def.ti Rossitto - Verardo

giovedì 17 ore 18,00

Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina
On. B.V. Maria – P.D.

Venerdì 18 ore 18,00

Def.ti Bortolin Tomaso. Lugina e Verardo Tarsilla

sabato 19 ore 18,00

Def.ti Santarossa Enrico e Ida
Def.ti Bertacco Tarcisio, Rosina e don Severino
Ann. di Verardo Caterina
Ann. di Saccon Lina e Enrico
Def.ti Breda

domenica 20 ore 8.00 - 10.30

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela
Def.to Vivian Luigi
Def.ta Santarossa Luisa Vedovato
Def.ti Santarossa Luigi e Verardo Rita
Def.ta Pivetta Carmela
Def.to Don Saverio Bravin
Def.ta Sr. Mercedes
Ann. di Moro Innocente e Gina
Def.ti Bozzetto Giovanni e Bertolo Ofelia
Def.ti Verardo Egidio, Santina e Giuseppe

