PREGHIERA PER LA SETTIMANA
Signore, Dio della vita, Luce senz’alba né tramonto, all’inizio del nuovo
Anno che ci doni e dell’Avvento accendiamo questo primo cero. Il
Natale che ci prepariamo a celebrare nella fede sia occasione nuova
per mettere te al centro di tutto, al primo posto nella nostra vita,
guardando ai poveri, ai bisognosi, a tutti coloro che hanno una
qualche necessità. Signore, perdona i nostri peccati e liberaci dalla
superficialità e dalla paura per avere gli occhi del cuore attenti e rivolti
a te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

Avvento come avventura
Ogni anno il tempo di Avvento ci scuote, ci ridesta, per farci vivere in modo più
cosciente l’avventura della fede. Ma perché abbiamo bisogno di questo
scossone salutare, di questo tempo forte? Forse perché è quasi inevitabile che,
nello scorrere dei giorni, i nostri cuori si intorpidiscano e le nostre menti perdano la
necessaria lucidità. Forse perché è facile cedere alla pigrizia e coltivare solo come un
ricordo lo slancio di un tempo. Forse perché il peso della fatica quotidiana a lungo
andare fa smarrire la speranza. Per tutte queste ragioni l’Avvento è
necessario alla nostra fede. Come una luce che squarcia l’oscurità, la spessa
coltre delle tenebre, e ci fa intravedere di nuovo il progetto di Dio. Come un fuoco
che accende e riscalda la nostra esistenza e ci fa provare più intenso e forte il
desiderio di Dio, della sua Parola e del suo pane. Come un’acqua che rigenera la
nostra terra inaridita e secca e la riporta alla vitalità di un tempo. L’Avvento è tutto
concentrato in un grido, quello che ci raggiunge oggi attraverso il testo evangelico:
«State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso». State
attenti perché potreste perdere il sentiero che il Cristo ha tracciato davanti a voi e
allora vi smarrireste nei labirinti della storia. State attenti perché lo Spirito continua
ad operare in mezzo a voi, ma bisogna avere occhi buoni per riconoscere la sua
azione. State attenti perché è pericoloso lasciarsi andare, seguire senza fatica il
corso della corrente, perdendo la capacità di reagire a quanto sta accadendo. Chi
veglia attende qualcuno e noi attendiamo il ritorno del Signore Gesù nella gloria. Chi
veglia è mosso dal desiderio, intenso e vivo, di incontrare qualcuno che sta per
arrivare, ma non si sa di preciso quando. E noi sappiamo che resistere al sonno è la
prova che dobbiamo affrontare. Solo il desiderio può sostenerci nella notte. Un
desiderio forte, perseverante, solido. Desiderio di lui, Gesù, e del mondo nuovo che
ci ha annunciato. Desiderio di approdare, con lui, ad una vita trasfigurata. Desiderio
di conoscere una pienezza ed una gioia inaudita. È la grande avventura della fede,
quella che stiamo vivendo. E l’Avvento ci vuole aprire gli occhi su noi stessi e
sul mondo. Lo fa non con parole di uomini, ma con la stessa Parola di Dio, la
Parola che è diventata carne, un uomo come noi.

BUON AVVENTO A TUTTI
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28 NOVEMBRE – 05 DICEMBRE 2021
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
(ANNO C)

A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido
“L'urlo di Munch” è una delle opere d'arte pittorica più famose al
mondo ed è considerato una delle più efficaci rappresentazioni
dell'angoscia dell'uomo moderno di fronte alla precarietà della vita,
al crollo delle certezze e delle tradizioni, al senso di smarrimento e
la mancanza di una speranza nelle relazioni umane. Anche noi, nel
piccolo della nostra vita, ogni giorno sperimentiamo la precarietà
dei rapporti che credevamo eterni, il tradimento di fiducia data, la
perdita di persone care che erano punto di riferimento. Ma anche il
Vangelo di questa prima domenica di Avvento ha nel quadro di
Munch un'ottima sintesi. I discepoli di Gesù stanno sperimentando
il crollo di tutto il loro mondo di sicurezze. L'urlo di angoscia che
abbiamo dentro è ascoltato da Dio, e Dio è venuto nel mondo con
l'uomo Gesù per mostrarci che è possibile vivere pienamente in
ogni situazione, anche la più sconvolgente. Gesù invita i suoi
discepoli a stare diritti, in piedi, non chiusi nelle paure, ma ad
affrontare la vita sapendo che l'unica vera incrollabile certezza è
quella del Vangelo, è la Resurrezione, è la vita. Siamo persone che
possono essere libere e non schiave degli eventi e dei
cambiamenti. Se l'urlo di Munch è l'icona dell'angoscia dell'uomo
moderno, Gesù che nasce a Betlemme è la rappresentazione più
efficace della vicinanza di Dio ad ogni uomo, di ogni epoca, anche
la nostra, così precaria e piena di angoscia.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
1° settimana del Tempo di Avvento (C)
1ª Domenica di Avvento (C)
DOMENICA

28

NOVEMBRE

Lunedì

1° salterio

Ore 9.00 a CASIER Anime del Purgatorio - Maria - Mometti
Serafino, Baseggio Elia e Davide

Ore 9,30 a S. ANTONINO

Anime del Purgatorio – Tonellato Gabriella

Ore 11.00 a CASIER con presentazione dei cresimandi
Ore 11,15 a S. ANTONINO
Ore

8.30 a CASIER

29
Novembre
Martedì

30
Novembre
Mercoledì

01

Dicembre
Giovedì

02

Dicembre

Venerdì

03

Dicembre

Sabato

04

Dicembre

S. Andrea Apostolo
Ore 18.30 con BENEDIZIONE EUCARISTICA a S. ANTONINO

Don Giuseppe Dinale (103° della nascita)
Ore

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Ore 18.30 a CASIER Iole, Giovanni e Teresa
Dopo la S. Messa ADORAZIONE EUCARISTICA mensile
S. Francesco Saverio – Primo del mese
Ore 8.30 a S. ANTONINO

Ore 18,15 in chiesa a CASIER preghiera aperta a tutti animata dalla
CGR (Comunità Gesù Risorto)

Ore 15,30 in Cattedrale CRESIMA
Ore 18.30 a CASIER

Vali Rosa Amadi in Citton – Paolo Marchetto – Perinotto Gelsomina
in Marchesin

Ore 18,30 a S. ANTONINO

Graziella Gatto in Biasuzzi – Antonio e Norma Pasetto

Ore 9.00 a CASIER
DOMENICA

05

DICEMMBRE

2° salterio

Ore 9,30 a S. ANTONINO

Anime del Purgatorio – Irma e Vittorio Tonellato
Anime del Purgatorio – Giuliotto Eugenio e Papparotto Elsa

Ore 11,15 a S. ANTONINO

SACRAMENTI:
SABATO 4 DICEMBRE alle ore 15,30 in Cattedrale Celebrazione e
conferimento della CRESIMA o CONFERMAZIONE ai giovani della
Prima superiore (2007)
Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE dei bambini/e di
Quarta elementare (2012) a S. Antonino:

Celebrazione della PRIMA COMUNIONE dei ragazzi/e della Quinta
elementare (2011):
DOMENICA 30 GENNAIO 2022 alle ore 11,15 a S. Antonino
DOMENICA 06 FEBBRAIO 2022 alle ore 11,00 a Casier
DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 alle ore 11,00 a Casier
DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 alle ore 11,00 a Casier

BUSTA NATALIZIA:
Per la busta natalizia (offerta di Natale) si può utilizzare l’IBAN della
relativa parrocchia.
 E’ possibile effettuare versamenti su c/c intestato a Parrocchia

Anime del Purgatorio – Maria, Francesco e Giulio

Ore 11.00 a CASIER

Sabato 11 Dicembre dalle ore 9,00 alle 12,00 “OPEN DAY” della
Scuola d’Infanzia “Benedetto XV” e Nido Integrato a S. Antonino.
Sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 9,00 alle 12,00 “OPEN DAY” della
Scuola d’Infanzia “Benedetto XV” e Nido Integrato a S. Antonino.

DOMENICA 12 DICEMBRE alle ore 15,30
DOMENICA 19 DICEMBRE alle ore 15,30

8.30 a CASIER

2ª Domenica di Avvento (C)

VITA COMUNITARIA

S. Antonino, Via Stradelle, 2 Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT25F0835661552000000478613

 E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a Parrocchia
Casier, P.za San Pio X°, 45
Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT89V0835661552000000000500

GRAZIE

