Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 21 al 27 dicembre 2020
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006

lun
21
dic
mar
22

dic
mer

S. Pietro Canisio

La Penitenzieria Apostolica, per le
prossime feste Natalizie, ha dato la
S. Francesca Cabrini
Celebrazione penitenziale per i
possibilità del rito della Confessione
ragazzi delle elementari e medie di più penitenti con l’assoluzione
Alle ore 16,00
generale (cioè senza l’accostamento
individuale), per evitare il più
possibile il rischio del contagio.
S. Giovanni da Kety

23

dic
gio
24
dic
ven
25
dic
sab
26

Celebrazione comunitaria del
Sacramento della confessione

S. Rachele

S: NATALE di GESU’

S. Messa ore 7.30 - 9.00
10,40
S. Stefano Protomartire

S. Messa ore 8.00 - 10.30

dic

Martedì 22 dicembre alle ore 16,00
per i ragazzi delle elementari e delle
medie. Vi possono partecipare anche
gli adulti.
Giovedì 24 dicembre (vigilia di
Natale) alle ore 16,00 (specialmente
per giovani e adulti).

La S. Messa delle Notte di Natale
sarà alle ore 20,30.
25 DICEMBRE - S. NATALE:
S. Messe alle ore 7.30 – 9,00 e 10,40.
Sabato 26: S. Messe ore 8,00 e 10,30.

dom
27
dic

S. FAMIGLIA

S. Messa ore 8.00 - 10.30

Domenica 27: S. Messe ore 8,00 e
10,30.

www.parrocchiatamai.it

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

IV^ DI AVVENTO - B
LA VERA GIOIA VIENE DA DIO
San Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma,
annuncia che il mistero, “avvolto nel silenzio
per i secoli eterni”, si è ora manifestato (II
Lettura). La promessa si compie nella storia.
Nell'annuncio dell'angelo a Maria (Vangelo)
si attua, infatti, ciò che Natan aveva
profetizzato a Davide (I Lettura). Al suo re,
che avrebbe voluto costruirgli una casa dove
abitare. Dio capovolge la prospettiva: lui
stesso - Dio - avrebbe donato a Davide e
all'umanità tutta un discendente, nel quale e
attraverso il quale avrebbe dimorato per
sempre in mezzo al suo popolo. Non il
tempio che Davide vorrebbe edificare, ma il
Figlio di Dio che assume, attraverso Maria, la nostra carne, è il Dio-con-noi,
cioè la vera dimora di Dio nella storia e tra gli uomini.
Perché questa inaudita promessa si realizzi è però necessario il “Sì” docile
di Maria, secondo la logica dell'alleanza: Dio opera gratuitamente a nostro
vantaggio, ma suscitando e attendendo la risposta della nostra libertà. Per
questo motivo anche san Paolo sottolinea la necessità che “tutte le genti
giungano all'obbedienza della fede”. E’ la fede di Maria, è la nostra fede, a
diventare spazio aperto e disponibile nel quale Dio può operare le sue
meraviglie.

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

IV^

AVVENTO - B
LA VERA GIOIA VIENE DA DIO

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

DI

La prima parola dell’Angelo a Maria è: “Rallegrati, sii nella gioia che
ti viene data da Dio”.
Come si può essere nella gioia stando in mezzo a problemi e
preoccupazioni, magari a dolori e sofferenze?
Quando si è consapevoli di essere nella benevolenza di Dio, di
partecipare alla sua opera e di corrispondervi con piena coscienza, non si
può che essere nella “gioia”.
La risposta di Maria di piena adesione all’iniziativa di Dio – “Ecco
sono la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” – è
ben diversa dalla risposta di Adamo: “Ho avuto paura, e mi sono
nascosto…”.
I progetti di Dio sono ben più belli e più grandi dei nostri: il re Davide
voleva costruire “una casa per Dio” (= un tempio).
Invece è Dio stesso che annuncia a Davide: io costruirò a te una casa.
“Un tuo discendente avrà un regno stabile. Io sarò per lui padre ed egli
sarà per me figlio… La tua casa e il tuo trono sarà reso stabile per
sempre…”
Dio mantiene le sue promesse. Nell’annuncio della nascita di Gesù
l’angelo dice a Maria: “Verrà chiamato figlio dell’Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre… e il suo regno non avrà mai
fine…” (cfr Lc 1,32-33).

lunedì 21 ore 18,00

Def.to Biffis Placido
Ann. di Verardo Caterina

martedì 22 ore 18,00

Trig. di Polesello Franco
Def.ti Zanese Pietro, Rosa e Emma

mercoledì 23 ore 18,00

Ann. di Verardo Dario, Rino e Marzio
Def.ti Verardo Stella e Secondiano
Def.ti Santarossa - Verardo

giovedì 24 ore 20,30
S. Messa della Natività

Def.ti De Nardi Bortolo e Iva
Def.ti Fam. Mella Fioravante.

Venerdì 25 S: NATALE
ore 7,30 - 9,00 - 10,40

sabato 26 ore 8,00 - 10,30

Ogni incontro con Dio, nella fiducia e nella piena disponibilità alle sue
proposte, è sempre portatore di “gioia, serenità e pace”.
Don Aldo
domenica 27 ore 8.00 - 10.30

Def.to Mazzon Emilio - Def.to Bertolo Tomaso
Def.to Sacilotto Roberto
Def.ti Biscontin Luigia e Stefano
Def.ti Battistuzzi Antonio e Pietro
Def.ta Alfier Margherita
Def.ti fam. Gasparotto Pietro
Def.to Battaiotto Roberto - Def.to Poles Paolo
Def.ti Mazzon Antonio, Carmela e genitori
Def.ti Moras Marino e Noemi
Def.to Boer Stefano
Def.to Verardo GianStefano
Ann. di Pignat Francesco
Def.ti Martin Alessandro e Fregolent Eugenia
Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella,
Mella Franco e De Col Piero

Def.ti Bortolin Mario e Maria
Def.to Feltrin Angelo
Def.ti Pivetta Virginio e Teresa
Def.ti Bortolin Celestina e Maria
Def.ta Dalla Torre Clara
Def.to Puiatti Luciano
Def.ti fam. Martin Gentile

