Incontri della settimana

NOTIZIE

In parrocchia

Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 27 al 2 Gennaio 2022
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006

lun
27
dic

S Giovanni Apostolo

www.parrocchiatamai.it
ore 18,00 S. Messa (con il canto del Te Deum)

* Sabato 1 Gennaio - Primo giorno

mar
28
dic

S. Innocenti martiri

mer
29
dic

S. Tommaso Becket

gio
30
dic

S. Eugenio

dell'anno 2022
S. MARIA MADRE DI DIO
S. Messe 8,00 - 10,30

* Domenica 2 - II^ dopo il S. Natale
S. Messe ore 8,00 - 10,30

* Mercoledì 5 Gennaio

S. Silvestro
Ultimo Giorno del 2021
ore 18,00 S. Messa con canto
del Te Deum di ringraziamento

sab
1
gen

Maria Santissima
madre di Dio
SS. Messe ore 8,00 - 10,30

dom
2
gen

Vigilia dell'EPIFANIA
ore 18,00 S. Messa con Benedizione
dell'Acqua, Sale e Frutta

* Giovedì 6 Gennaio EPIFANIA del

ven
31
dic

S. Basilio Magno
e Gregorio Nazianzeno
II^ dopo il S. Natale
SS. Messe ore 8,00 - 10,30

parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

* Venerdì 31 - Ultimo giorno dell'anno 2021

SIGNORE
S. Messe 8,00 - 10,30
ore 14,30 la benedizione dei bambini

Venerdì 31 ore 18.00 S. Messa con il
canto del Te Deum
Resoconto della parrocchia 2021
Nel 2021 sono stati battezzati 12 bambini.
Sono saliti al Padre 18 parrocchiani.
Li ricordiamo con affetto, saranno sempre
nei nostri cuori e nelle nostre preghiere.
Hanno ricevuta la prima comunione 31
bambini, hanno ricevuto il sacramento della
Confermazione 14 giovani.
A loro il nostro augurio di continuare nella
pratica della fede e nella continua
partecipazione alle associazioni e gruppi e
nelle attività parrocchiali.
2 matrimoni celebrati in parrocchia

SANTA FAMIGLIA - S. STEFANO
GESU’, MARIA E GIUSEPPE: MODELLO E SPERANZA
DI OGNI FAMIGLIA UMANA!
Nel mistero dell’amore di Dio, Cristo
vive in una famiglia umana, perché ogni
uomo possa abitare nella santissima
Trinità: “ Vedete quale grande amore ci
ha dato il Padre per essere chiamati figli
di Dio, e lo siamo realmente!”
(II Lettura). Gesù nasce, cresce e vive in
una famiglia: nel disegno divino della
Rivelazione la famiglia umana è “segno”
della famiglia di Dio, la Trinità. L’uomo
e la donna generano nell’amore i figli
che Dio Padre rigenera nel Figlio suo
come figli suoi. I genitori ricevano da
Dio il dono dei figli e non ne sono
padroni, ma li restituiscono a Dio aiutandoli a conoscere e a fare la volontà di
Dio su di loro (I Lettura). Anche la famiglia di Nàzaret, come tutte le famiglie,
ha sperimentato le prove, difficoltà e dolori: dalla nascita a Bletemme, alla fuga
in Egitto, allo smarrimento di Gesù nel tempio.
La famiglia di Nàzaret non ha mai dubitato di Dio che si rivela anche
attraverso le vicissitudini della storia e ha condiviso con Gesù la sua missione,
passando al buio della prova allo stupore della totale fiducia in Dio (Vangelo).

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

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

SANTA FAMIGLIA - S. STEFANO
LA FAMIGLIA È VOLUTA DA DIO.
Dio ha benedetto la prima famiglia, Adamo (Adam = viene dalla terra)
ed Eva (Hawwah = signora della vita). E’ una benedizione che Dio non
ha mai ritirato, perché ambedue (maschio e femmina) sono opera delle
sue mani.
Anche se il peccato di origine ha posto una distanza tra l’uomo e Dio
- “Adam, dove sei? Perché ti sei nascosto?” - Dio ha continuato a voler
il bene dell’umanità dalla sua prima cellula che è la famiglia (“crescete
e moltiplicatevi…”).
Maria, Giuseppe e Gesù fanno parte di questa umanità formata da
famiglie “benedette da Dio” fin dall’inizio, ma molto spesso lontane da
Lui. La “benedizione di Dio” non può allora “attecchire”, perché
manca il riferimento e l’adesione a Lui.
Giuseppe, Maria e Gesù, affidandosi completamente a Dio,
diventano famiglia santa. Non è Famiglia Santa, perché priva di
problemi, in cui tutto va bene, ma perché si sono lasciati guidare e
condurre per mano da Dio stesso, hanno aderito in tutto alla sua
volontà.
Noi ci domandiamo: E le nostre famiglie?
Tutte hanno la benedizione primordiale di Dio, che “attecchisce” in
pieno nel presente solo con la benedizione del Sacramento Nuziale,
concretizzato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutte possono sentire che un po’ della Santa Famiglia di Nazaret è
anche in loro, quando cercano Dio, la sua Parola, la sua volontà e la sua
guida.
Tutte possono dire: “Signore, grazie della tua benedizione, iniziata
dal giorno del nostro Matrimonio e che tu continui a donarci ogni
giorno, tanto che il tuo “dono speciale” è un Sacramento che
continua. Tu non smetti mai di sostenerci come famiglia, perché anche
Tu ti sei impegnato con noi” - “Quello che Dio ha congiunto, l'uomo
non lo separi” (cfr. Mt 19,6)
DON ALDO

lunedì 27 ore 18,00

martedì 28 ore 18,00

mercoledì 29 ore 18,00

Trig. di Bertolo Maria Bortolin (sosp. prec.)
Def.ti Zanardo Eugenio , Irma e Giacomo
Def.ti Moras Adamo, Luigia e Giovanni
Def.to Verardo Gulielmo e familiari
Def.ti Sacilotto Vittorio e Maria
Def.ti Sacilotto Rosa e Antonio
Def.ti Canzian Amalia e familiari Canzian
Def.ta Virgili Maria
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela

giovedì 30 ore 18,00

Ann. di Sr. Rachele Moras (sosp. prec.)
Anime del purgatorio bisognose

venerdì 31 ore 18,00

Def.ti Piovesana Stefano e Graziella
Ann. di Bozzetto Gabriele
Anime del Purgatorio – P.D.

sabato 1 - S. MARIA MADRE DI DIO
ore 8,00 - 10.30

domenica 2 ore 8,00 - 10.30

Def.to Biffis Claudio
Def.to Verardo Celestino
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela
Ann. di Moras Giovanni
Def.ti Poles Paolo, Luigi e Ersilia
Def.to Carbonera Alberto
Def.ti Santarossa Agostino e Luca
Ann. di Bortolin Andrea e Luigia
Def.to Santarossa Tarcisio
Def.ta Battistella Cinzia
Def.to Bertolo Bruno
Def,ti Bortolin Andrea e Luigia
Def.ti Polesello Santina e Mazzon Antonio
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela
Def.ti di Mazzon Celestino

