Incontri della settimana

In parrocchia

NOTIZIE
Parrocchia

Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai
Settimana dal 3 al 9 Gennaio 2022
Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006
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Santissimo nome di Gesù
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Epifania del Signore

Domenica prossima, alla S. Messa
delle 10,30: ricordo del S. Battesimo per
i bambini che si preparano alla Prima
Comunione.

* Mercoledì 5 Gennaio
S. Messa ore 18.00

SS. Messe ore 8,00 - 10,30
ore 14,30 Benedizione dei
bambini
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parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it

S. Messa ore 18.00

S. Messa ore 18.00

Battesimo del Signore
SS. Messe ore 8,00 - 10,30

Vigilia dell'EPIFANIA
ore 18,00 S. Messa con Benedizione
dell'Acqua, Sale e Frutta secondo la
tradizione antica della nostra zona per
invocare la benedizione del Signore sulla
nostra salute del corpo e dell’anima.

* Giovedì 6 Gennaio EPIFANIA
del SIGNORE

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

Venerdì 7 è il Primo Venerdì del mese
di Gennaio.
La Adorazione al SS. Sacramento alle
ore 20,30 a Maron.
Don Aldo e don Stefano,
augurano a tutti i parrocchiani un
felice anno nuovo 2022
nella salute del corpo e dello Spirito.

CONTEMPLIAMO LA LUCE DI DIO
Celebriamo una domenica particolare
che ci fa gustare ancora una volta la
dolcezza del Natale e ci invita a
distenderci spiritualmente contemplando la grande luce che è apparse nel
mondo con l'incarnazione del Figlio di
Dio - come afferma il Prologo
dell'evangelista Giovanni - nemmeno
le tenebre più fitte possono oscurare.
La parola eterna di Dio, che è luce e
vita dell'universo, nasce come uomo
per rivelare l'amore del Padre, per far
rinascere coloro che la accolgono e così si inseriscono in una vita nuova, la
vita dei figli di Dio.
Oggi siamo tutti chiamati a ricordarci che tutti i doni di Dio ci sono ridati
mezzo di Gesù, perché lui è il mediatore della nostra alleanza con Dio.
Contempliamo l'elezione che Dio ha fatto di noi da tutta l'eternità e la
ammiriamo con spirito di adorazione e di gratitudine, coscienti di non poter
afferrare pienamente, ma solo contemplarla con amore. Acclamiamo anche
noi con il salmista: "Canterò in eterno l'amore del Signore"

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

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

II^ DOPO IL S. NATALE
LA PAROLA DI DIO NON È UN SUONO MA È SEMPRE UNA AZIONE.
“E Dio disse: sia la luce. E la luce fu… Dio disse: Facciamo l’uomo a
nostra immagine e somiglianza. E l’uomo divenne persona vivente”.
(Cfr. Gen. 1)
La Parola di Dio, divenuta carne nella Persona in Gesù agisce nel
mondo, ci porta la sua Sapienza, la sua luce, la sua vita.
Come agisce in noi? Prima di tutto con i suoi doni, i Sacramenti,
dopo averci aperto la porta della fede con la sua Sapienza.
Gesù poi ci trasforma e ci fa essere veramente “figli di Dio”
Dio ci ha parlato, e continua a parlarci per mezzo del Figlio Gesù,
non per una chiacchera giornalistica inconcludente ma per riprendere
quel dialogo vitale che aveva iniziato nella creazione e che poi l’uomo
aveva interrotto col nascondersi da Dio dopo la disobbedienza
originale.
La Sapienza di Dio “ha fissato la sua tenda in Giacobbe” in modo
particolare con la Legge di Mosè, di cui i buoni ebrei ripetevano tre
volte al giorno quelle parole fondamentali: “Ascolta, Israele… Amerai
il Signore Dio tuo con tutto il cuore…”
Amare Dio vuol dire “ascoltarlo”, fare proprie le sue parole ed
“agire” di conseguenza, secondo le sue indicazioni.
Don Aldo

lunedì 3 ore 18,00

Ann. di Pegolo Bruno

martedì 4 ore 18,00

Def.to Gianotto Luigi
Def.to don Giuseppe Romanin
Anime del Purgatorio

mercoledì 5 ore 18,00

Def.ta Bertolo Maria Bortolin
On. B.V. Maria P.D.

giovedì 6 ore 8,00 - 10.30

On. B.V.Maria P.D.
Def.ti Bortolin Maria e Celestina

venerdì ore 18,00

Def.ti Sacilotto Giuseppe e Elda

sabato 8 ore 18.00

domenica 9 ore 8,00 - 10.30

Def.to Verardo Luigi
Def.to Rosolen Moreno
Def.to Don Saverio Bravin
Trig. di Longo Dorina
Def.to Santarossa Giordano
Ann. di Buriola Maria

Def.to Vivian Luigi
Ann. di Zanette Denis e Angelo
Ann. di Brun Agostina
Def.ti Pignat Giuseppe e Pessotto Augusta
Def.ti di Verardo Luigino
Ann. di Santarossa Sante
Def.ta Gianotto Angela

