PREGHIERA PER LA SETTIMANA
Signore Gesù, venendo ad abitare in mezzo a noi
sei cresciuto nella famiglia di Nazareth
e hai imparato che Dio, tuo Padre, vuol essere cercato
nelle pieghe del quotidiano.
Donaci di cercare il tuo volto lì dove viviamo ogni giorno,
lì dove tu ci chiami ad operare per il bene nostro e dei nostri fratelli.
O Maria, Madre di Cristo, tu sei il modello
di tutte le spose e di tutte le madri che offrono la loro vita senza riserve;
insegnaci l’amore che non si stanca, la fiducia che non delude
e la gioia della tenerezza.
Come hai vegliato il piccolo Gesù tenendolo tra le tue braccia,
così veglia su tutte le famiglie che t’invocano
e ricorrono a te con viva speranza.
O Giuseppe, sposo giusto a padre amoroso,
il tuo silenzio canta la Parola viva, la tenacia della preghiera
e la fede che non viene meno nelle difficoltà.
Tu che hai custodito il Figlio di Dio,
custodisci tutti gli sposi e i padri
che si affidano alla tua paterna intercessione.
O santa Famiglia di Nazareth, prega per noi.

BUON 2022
Don Roberto e Don Lino
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26 DICEMBRE 2021 - 02 GENNAIO 2022
SACRA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
(ANNO C)

Beato chi abita nella tua casa, Signore
L'espressione “famiglia del Mulino Bianco” indica proprio la famiglia
perfetta, unita attorno ad un tavolo nella dolcezza dei rapporti tra sposi,
tra genitori e figli, e i figli tra di loro. Ma la famiglia nella pubblicità di oggi
non è più quella di 10 o 20 anni fa. Il modello di famiglia oggi è il “non
unico modello”, perché non esiste un unico stampo uguale per tutti e che
rispecchi tutte le esperienze reali.
La Sacra Famiglia è proprio una famiglia unica, dalle esperienze così
particolari e personali che ogni altra famiglia anche di oggi si può
ritrovare per il fatto che ogni esperienza è unica e irripetibile e nessun
giudizio definitivo di “buona” o “cattiva” famiglia può essere espresso.
E Maria, ci dice l'evangelista, non rifiuta il rimprovero inatteso del figlio
ma lo medita nel cuore. Ecco dove sta l'esempio della Sacra Famiglia,
nell'avere un cuore sempre aperto e disponibile a capire, meditare e
anche a cambiare se necessario, se porta a crescere spiritualmente e
creare ancora più armonia per tutti. Maria, Giuseppe e anche Gesù, sono
sempre disponibili l'uno per l'altro, per aiutarsi senza giudizio, senza
rigidità e con amore vero. Ogni famiglia anche di oggi, qualsiasi forma
abbia, compresa la famiglia parrocchiale, ha in questo modello del cuore
aperto un punto di riferimento.
Se la famiglia del Mulino Bianco di una volta era così bella ma a volte
anche “antipatica” perché sembrava valorizzare solo un tipo di esperienza
e escluderne altre, ora la Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, ci
viene offerta dal Vangelo come modello aperto, come punto di riferimento
che non giudica ma che consola, e allo stesso tempo ispira a non
chiudersi mai credendo davvero che in ogni situazione di vita è possibile
trovare Dio.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Prima settimana dopo Natale (C)

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE
DOMENICA

26
DICEMBRE
Prima
dopo
NATALE
1° SALTERIO

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
Anime del Purgatorio – Mantellato Giuseppe e famiglia

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO

Martedì
28
Dicembre

Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Fantin Emilio e Speranza, Mella Giovanni e Idolina, Gino e Renata –
Forcellini Placido – Stefano e famiglia
S. Giovanni apostolo ed evangelista
Ore 8.30 S. Messa a CASIER
Santi Innocenti martiri
Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con BENEDIZIONE
EUCARISTICA

Antonio Prete

Mercoledì
29
Dicembre

Ore 18,30 S. Messa a CASIER

Giovedì
30
Dicembre

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con BENEDIZIONE EUCARISTICA

Devid Biadene (Ann.)

31
Dicembre

SABATO

01
GENNAIO
Maria
Santissima
Madre di Dio

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
Anime del Purgatorio

GENNAIO
Seconda
dopo
NATALE

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO

2° SALTERIO

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.

RINNOVO ABBONAMENTI 2022 STAMPA CATTOLICA
FAMIGLIA CRISTIANA € 89,00

VITA DEL POPOLO € 50,00

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.
AVVISO CARITAS
Il Centro Caritas invita ciascuno di noi a donare:

Ore 18,30 S. Messa a CASIER e “TE DEUM”
Venerdì

02

Bortolanza Almiro ed Ernesta – F.lli Storer

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Lunedì
27
Dicembre

DOMENICA

Per tutti i defunti del 2021

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO e “TE DEUM”
Per tutti i defunti del 2021

LV^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:
«Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per
edificare una pace duratura»

Ore 10,00 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Ore 18.30 S. Messa a CASIER

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 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

In chiesa, inoltre, sono disponibili delle buste per l’offerta natalizia da
consegnare in sacrestia o direttamente al parroco.

