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I^  DI AVVENTO  -  C 

 
DIO E’  FEDELE  ALLE  SUE  PROMESSE 

 

L’Avvento con cui inizia l’anno 

liturgico, si caratterizza come un 

tempo da vivere sotto il segno della 

venuta del Signore. E’ infatti tempo 

di preparazione alla venuta storica 

del Figlio di Dio, ricordata nella 

solennità del Natale, ma anche 

tempo p  ropizio per farsi attenti alla 

venuta escatologica  del Signore. Si 

tratta di due venuta reali, scindibili, 

se pur dilatate nel tempo. 

Nella liturgia odierna la venuta di 

Gesù nella carne, il mistero dell’incarnazione, è adombrata nella voce profetica 

di Geremìa: il Signore manterrà, a suo tempo e nel modo noto lui solo, le 

promesse fatte al suo popolo (I Lettura); le immagini sconvolgenti, ma non 

senza speranza, della pagina evangelica richiamano invece la venuta del 

Signore alla fine dei tempi. Tra queste due venute si colloca il tempo della 

Chiesa, da vivere per ogni credente con buona coscienza per piacere a Dio. Di 

fronte alla logica edonistica  imperante Gesù ci esorta a un stile di vita sobrio 

che vigili sulle vibrazioni del proprio mondo interiore che poggi sulla forza 

della preghiera (Vangelo): e, di fronte all’insidia dell’individualismo, sta il 

caloroso invito di San paolo a crescere nella fraternità (II Lettura).  

   

 

 

 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Saturnino martire 

S. Andrea apostolo 

ore 15,00 catechismo 2^ elem 

S. Ansano 

S. Cromazio vescovo 

ore 14,30 catechismo 4^ elem. 

ore 15,00 catechismo 3^ elem. 

ore 16,15 catechismo 3^ media 

S. Francesco Saverio 

ore 14,45 catechismo I^ media 

ore 15,00 catechismo 5^ elem. 

ore 15,00 catechismo II^ media 

ore 16,15 catechismo 3^ media 

 
 S. Giovanni Damasceno 
ore 10,30 catechismo 4^ elem. 

S. Messa ore 18.00 
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NOTIZIE 
Parrocchia 

S. Giulio 

SS. Messe ore 8,00 - 10,30 

lun  

29 

nov 

dom 

5 

dic 

mar  

30 

nov 

Domenica prossima, alle ore 10,30 la 

festa della Adesione alla Azione 

Cattolica con la benedizione delle 

Tessere 

Avvento 
Dove due o tre… 
 

Ritroviamoci insieme, in famiglia per 

rileggere il Vangelo della domenica e 

pregare il Signore, ascoltando quello 

che ci suggerisce la sua parola. 

Gesù dice: “State attenti a voi stessi, 

vegliate pregando”. Pregare per vincere 

l’abitudine della pigrizia spirituale, Fare 

attenzione a noi stessi, alle nostre scelte 

quotidiane per non perderci nelle 

banalità, nelle cose inutili. 

 

http://www.parrocchiatamai.it/
mailto:parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì 29 ore  18,00 

 

 
I^  DI AVVENTO  -  C 

 
DIO HA UN PROGETTO 

PER STABILIRE IL SUO REGNO NEL MONDO. 
 

   “Le potenze dei cieli saranno sconvolte” dice Gesù. Non parlava in 

termini astronomici e di catastrofi cosmiche come pensiamo noi. Solo 

da pochi secoli noi conosciamo l’astronomia ed i movimenti della terra, 

della luna e degli astri… 

   Per tanti popoli pagani gli astri del cielo (il dio Sole = elios, la dea 

Luna = selene, le varie costellazioni…) erano le divinità che 

dominavano la vita sulla terra. 

   Invece è Gesù il Signore del mondo. E’ lui che sconvolgerà non gli 

astri ma “il dominio delle potenze dei cieli” e si manifesterà lui “con 

potenza e gloria”. 

 

   “Alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”: l’umanità 

non sarà più sotto il dominio e l’influsso di forze negative, oscure e 

sconosciute, ma nel Regno di Dio che è Padre, con amore, generosità e 

vita. 

 

   Solo chi è aggrappato a “questo” mondo attuale e non è aperto ai 

cambiamenti dello stile di vita, che Gesù è venuto a portare, può 

trovarsi nella paura di “vedere sconvolte le proprie conquiste” e le 

proprie sicurezze… 

 

   Le quattro candele del cammino d’Avvento non ci vogliono solo dire 

la preparazione al S. Natale (la prima venuta di Gesù nel mondo), ma 

ci manifestano anche “l’attesa vigilante” del Messia che si è sviluppata 

lungo i secoli. 

   Ora per noi ci deve essere una veglia “senza i cuori appesantiti dagli 

affanni della vita nell’attesa della sua venuta” finale e gloriosa, che 

renderà saldo “il Regno di Dio”. 

Don Aldo    

 

 

sabato 4 ore  18,00 

martedì 30  ore  18,00 

mercoledì  1/12  ore  18,00 

giovedì  2 ore  18,00 

venerdì  3  ore  18,00 

domenica 5 ore  8,00 - 10.30  

Ott. di Bertolo Maria Bortolin 

Def.ti Fam. Verardo (Broch) 

Def.to Boer Vittorio 

Def.ta Santarossa Luigia-Adele 

Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 

Def.to Santarossa Tarcisio 

Def.to Don Bruno Della Rossa 

Def.ti  Vettoretto Emilio e Maria 

Def.ti Santarossa Agostino e Luca 

Def.to Carbonera Alberto 

Def.ti Sacilotto Giuseppe  e Elda 

Ann. di Biffis Claudio 

Def.ti Santarossa Maria e Marco 

Def.to Mons. Giuseppe Pradella 

Fam. Favaretto e Barban – vivi e defunti 

 

Def.ti Poles Paolo, Luigia e Ersilia 

Def.to Dotta Giacomo 

Def.to Santarossa Vittorio 

Def.ti Moretto Rosario e Ines 

 

Ann. di Bomben Ester 

Anime del purgatorio 


