PREGHIERA PER LA SETTIMANA
A MARIA IMMACOLATA
Vergine Santa e Immacolata, a Te, che sei l’onore del nostro
popolo e la custode premurosa della nostra città, ci rivolgiamo
con confidenza e amore. Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Il peccato
non è in Te. Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità:
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, nelle nostre
opere risuoni il canto della carità, nel nostro corpo e nel nostro
cuore abitino purezza e castità, nella nostra vita si renda presente
tutta la bellezza del Vangelo. Tu sei la Tutta Bella, o Maria! La
Parola di Dio in Te si è fatta carne. Aiutaci a rimanere in ascolto
attento della voce del Signore: il grido dei poveri non ci lasci mai
indifferenti, la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci
trovi distratti, la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini
ci commuovano, ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e
venerata. Tu sei la Tutta Bella, o Maria! In Te è la gioia piena
della vita beata con Dio. Fa’ che non smarriamo il significato del
nostro cammino terreno: la luce gentile della fede illumini i nostri
giorni, la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, il
calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, gli occhi di
noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. Tu sei
la Tutta Bella, o Maria! Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la
nostra supplica: sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso
di Dio in Gesù, sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra
città, il mondo intero. Amen.
Papa Francesco
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05 - 12 DICEMBRE 2021
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
(ANNO C)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Si parla tanto di infrastrutture oggi, e della loro importanza per lo
sviluppo sociale e ed economico di un paese. Strade, ponti, gallerie, treni
e aeroporti sono determinanti per promuovere la mobilità delle persone,
lo scambio commerciale e anche alla fine culturale. Non da meno sono
oggi anche le infrastrutture comunicative come internet.
Ciascuno di noi quando vede i grandi eventi mondiali, sia a livello
politico che a quello dello spettacolo e culturale, si sente davvero una
piccola e insignificante pedina. Per quanto ci diamo da fare sappiamo
bene che la nostra è sempre una piccola storia di fronte a quella dei
grandi personaggi della storia. Ma il Vangelo ci mostra che Dio sceglie
proprio le strade secondarie, le vie più piccole, i luoghi meno visibili per
entrare nella storia. Dio percorre strade più lunghe e tortuose per
scendere nella storia umana, proprio come ha fatto con Maria, Giovanni
Battista, i pescatori di Galilea, i poveri, i peccatori e persino gli stranieri e
pagani. È Dio che sceglie di abbassare monti e riempire vuoti per arrivare
all'uomo, per arrivare a me, per arrivare all'umanità “attraverso di me”.
L'evangelista Luca guardando alla vicenda di Giovanni vede realizzarsi
tutto questo e vuole dare a chi ascolta la sua storia una speranza. Dio
arriva anche a me, passa attraverso la piccolezza della mia storia
personale, anche se non sono un vip storico, anche se la mia è una strada
piena di buche, ostacoli e vie storte.
“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!», diceva Isaia. Giovanni Battista ci
ha creduto e invita a crederci anche noi, confidando che come l'uomo è
riuscito a bucare il massiccio del Monte Bianco per accorciare la distanza
tra Italia e Francia, molto di più Dio riuscirà a bucare la pietra della nostra
storia per far arrivare a noi la sua Parola.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

DOMENICA

12

2° settimana del Tempo di Avvento (C)

Ore 9.00 S. Messa a CASIER

DICEMMBRE

Anime del Purgatorio – Maria, Francesco e Giulio
DOMENICA

05

DICEMBRE
Seconda di
AVVENTO
2° SALTERIO

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO

Anime del Purgatorio – Irma e Vittorio Tonellato – Tesser Carla,
Annibale e Antonia

Ore 11.00 S. Messa a CASIER

Giuliotto Eugenio e Papparotto Elsa – Giuliotto Eugenio e
Papparotto Elsa

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Pasetto Gastone e Silvia

Dopo la S. Messa Benedizione al monumento Artiglieri
Lunedì

06

Dicembre
Martedì

07

Dicembre

S. Nicola
Ore

8.30 S. Messa a CASIER

S. Ambrogio

Ore 18.30 S. Messa prefestiva a CASIER
Ore 18,30 S. Messa prefestiva a S. ANTONINO
Defunti senza più familiari che li ricordano

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
MERCOLEDI’

08

DICEMBRE
IMMACOLATA
CONCEZIONE

Anime del Purgatorio – Scudeller Sivana e famiglia – Defunti Via
Corte d’Assise – Amelia e Fortunato, Martini Maria – Rossi
Scolastica, Silvio e Giovanni, M.Rosa

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
Anime del Purgatorio

Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO

In piazza a Casier MERCATINI DI NATALE
Giovedì

09

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con BENEDIZIONE EUCARISTICA

Dicembre

Ore 8.30 S. Messa a S. ANTONINO
Venerdì

10

Dicembre
Sabato

11
Dicembre

Terza di
AVVENTO

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

Ore 20,30 a S. Antonino incontro di AVVENTO per le quattro
parrocchie della Collaborazione: relatore Don Lino Regazzo

Ore 18.30 S. Messa a CASIER
Simionato Maria - Ermenegildo

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

3° SALTERIO

Ore 9.00 S. Messa a CASIER

Anime del Purgatorio – Favaro Elio e Bregantin Elio
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO Anime del Purgatorio
– Meri e Pietro Dal Bo – Gobbo Vigilio e Scomparin Gottardo

Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 15,30 a S. ANTONINO PRIMA CONFESSIONE

_____________________________________________
VITA COMUNITARIA
RECITA DEL SANTO ROSARIO
Ricordiamo che mezz’ora prima dell’inizio delle Messe prefestive delle 18,30 e
delle Messe festive delle 9,00 a Casier e delle 9,30 a S. Antonino viene recitato il
Santo Rosario.
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.
SACRAMENTI

PRIMA CONFESSIONE dei bambini/e di Quarta elementare (2012)
DOMENICA 19 DICEMBRE alle ore 15,30 a S. Antonino
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
 AVVISO CARITAS: Durante il tempo di avvento siamo invitati a ricordare chi sta
peggio di noi. Il Centro Caritas invita ciascuno di noi a donare: ZUCCHERO,
OLIO, TONNO, LATTE E DETERSIVI. Grazie!
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
Via Stradelle, 2
Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT25F0835661552000000478613


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