Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 6 al 12 Dicembre 2021
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006

lun
6
dic
mar
7
dic

Mercoledì, solennità della B.V.
Maria Immacolata
S. Ambrogio vescovo
S. Messa ore 18,00

mer
8
dic

Immacolata Concezione
Beata Vergine Maria
SS. Messe ore 8,00 e 10,00

gio
9
dic

S. Siro

ven
10
dic

Nostra Signora di Loreto

sab
11
dic

S. Damaso papa

dom
12
dic

www.parrocchiatamai.it

S. Nicola vescovo

Festa dei donatori di Sangue
dell’A.F.D.S. - le SS. Messe ore 8,00 e
anticipata alle ore 10,00.

Oggi domenica 5, alle ore 10,30 la festa
della Adesione alla Azione Cattolica
con la benedizione delle Tessere

Banco alimentare
parrocchiale
S. Messa ore 18.00
Beata Vergine Maria
di Guadalupe
SS. Messe ore 8,00 - 10,30

La nostra parrocchia con le Associazioni
del paese ha istituito il banco alimentare.
C’è una cesta al super mercato che
raccoglie gli alimenti che vorrete donare e
successivamente saranno distribuiti dalla
Caritas Parrocchiale in base alle necessità
delle persone. Ringraziamo coloro che
contribuiscono a sostenere tante famiglie
un difficoltà

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

II^ DI AVVENTO - C
LA PAROLA DI DIO VENNE SU GIOVANNI
Dio guida la storia, ma a modo suo; egli si fa
presente nel momento giusto e sempre per un
fine di felicità, perche ama tutti e vuole il bene
di ciascuno. Le parole del profeta si posano
come carezze su Gerusalemme,
qui
personificata, nel momento dell’amarezza e
dello scoraggiamento
(I Lettura). Il profeta
esorta a vestirsi a festa e rinnovarsi nel profondo
del cuore di modo che il suo essere e dal suo
operare emani la presenza luminosa del Dio
giusto e misericordioso, ad essa sia pronta a
gioire con i suoi figli che Dio le ridona trionfanti
dell’esilio.
La parola di Dio si posò su Giovanni Battista,
afferma il Vangelo. Costui non è nell’elenco dei
personaggi titolati, politici e religiosi, che
aprono il Vangelo lucano, né vive in città, ma nel deserto. Però proprio a lui
Dio affida la missione di inquietare le coscienze assopite, di indicare vie di
salvezza, di far fiorire i deserti spirituali e esistenziali. Quale percussore del
messia, Giovanni incarna bene lo spirito dell’avvento.
Dio libera e salva; ci viene incontro nella chiesa, in ogni persona e
circostanza; ci sorprende. L’intelligenza, illuminata della fede e dall’amore, ci
permette di riconoscerlo oggi e di non temerlo domani, nel suo giorno (II
Lettura).

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

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

II^ DI AVVENTO - C
LA SALVEZZA E LA GIUSTIZIA DI DIO
CI VENGONO ATTRAVERSO GESÙ.
Il Vangelo di Luca è l’unico a presentarci delle date e ci dice che
Gesù è un uomo, vero, vissuto in un contesto storico preciso, in un
ambiente geografico e politico ben delineato.
L’annuncio e l’invito alla conversione che fa Giovanni il Battista già
ci delinea il progetto di salvezza e di novità che Dio vuole instaurare
nel mondo.
“Ogni burrone e ogni valle (dell’ingiustiza, dell’ignoranza, dello
sfruttamento, dell’odio…) sia riempita e ogni monte e colle
(dell’orgoglio, dell’egoismo, del potere, della violenza…) sia
abbassato”. Solo così potrà risplendere la “giustizia di Dio”
(cfr. Bar 5,7).
Ma chi ci dà questa possibilità? Non basta la buona volontà delle
iniziative umane. E’ Dio che ha deciso di operare in questa maniera, ma
non farà tutto Lui, desidera ed aspetta la nostra collaborazione.
Giovanni Battista ci invita a preparare la nostra vita perché possiamo
collaborare con le iniziative di Dio
Don Aldo

lunedì 6 ore 18,00

Def.ti fam. Bozzetto

martedì 7 ore 18,00

Ann. di Breda Celestina e Giuseppe e def. Tomasella
Def.ta Corni Mirella e Barazza Marina
Def.ti Saccon Lina e Polesello Enrico
Def.ta Bortolin Luigia
Def.to Tomasella Paolo
Def.ta Battistella Cinzia
Ann. di Carbonera Gino e familiari

mercoledì 8
ore 8,00 e 10,00

Ann. di Biscontin Stefano, Luigia e Costantina
Def.ti Caretta Gaetano e Ines
Def.ti Santarossa Ida e Enrico
Def.ti Verardo Luigi e Celestino
Def.ti Verardo Virginio, Virginia, Mirella, Franco, Piero
Def.to Don Saverio Bravin
Ann. di Gandin Giovanni
Def.ta Suor Innocenza
Defto Bevilacqua Antonio
Ringraz. B.V. Maria - P.D.

giovedì 9 ore 18,00

Def.ti Polesello – Verardo
Def.ti Santarossa Marco e Maria

venerdì 10 ore 18,00

Def.ta Vicario Verardo Caterina
Def.ti Corazza Domenico e Diana Regina

sabato 11 ore 18,00

domenica 12 ore 8,00 - 10.30

Def.ta Giuriati Fiorella
Def.to Verardo Luigi
Def.ti De Nardi Bortolo e Iva
Def.to Mennella Pietro
Def.to Rosolen Moreno
Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia
Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta
Def.to Vivian Luigi
Ann. di Monti Daniela, Luigi e Lucia
Def.ti Dalla Torre Clara e Puiatti Luciano
Def.ti Malutta Antonio e Olga
Ann. di Dall’Agnese Domenico

