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Lettera di Natale 2017 

Carissimi, viviamo un tempo dai molti problemi, ci 

fermiamo solo al presente, i nostri progetti sono tutti a 

breve termine, il “per sempre” non si concepisce né si 

accetta più, vogliamo tutto-e-subito. In tanti contesti di vita 

ci sentiamo frantumati. In questo nostro mondo non c’è 

tempo né posto per Dio ma neanche per gli altri. Sappiamo 

che dove Dio è assente, anche l’idea di uomo e del mondo 

cambiano radicalmente.  

Come credenti abbiamo bisogno di reagire a questa 

mentalità, risvegliare tutte le potenzialità nascoste dentro 

di noi, per una nuova ripresa non solo economica, ma 

culturale, spirituale e politica. 

Nell’annunciazione a Maria l’Angelo rivela: «Nulla è impossibile a Dio». Tutti noi 

possiamo testimoniare di situazioni in cui ci sembrava impossibile orientarci, decidere 

e cambiare vita mentre in realtà ciò è avvenuto. 

La memoria del Natale è pertanto, motivo di speranza di una nuova umanità 

caratterizzata dall’amore e dalla convivenza pacifica fra le diversità. 

Il Bambino di Betlemme è l’incarnazione di Dio che ha scelto di nascere nella carne 

dei poveri e che nella carne dei poveri ogni giorno viene ucciso. Ma l’impossibile 

umano, con la fede, diviene possibile per Dio. 

Non è possibile accogliere il Bambino del Natale se non si accolgono gli altri, i poveri, 

di deboli, i disprezzati. 

Auguro a tutti Voi che il Natale apra le porte del nostro cuore alla speranza che 

umanamente sembra impossibile. A tutte le Famiglie della Parrocchia, ai giovani, agli 

anziani, agli ammalati e a quanti stanno attraversando un periodo di difficoltà auguro 

un Natale di pace, di giustizia e di solidarietà. 

Buon Natale e sereno Anno nuovo 

Don Livio e Suor Rosita 
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AVVISO DELLA QUESTURA DI PORDENONE 

  

Negli ultimi tempi si sono verificati spiacevoli episodi di truffe a danno di persone 

anziane. 

 Sebbene nel complesso questo tipo di reato sia diminuito, le persone anziane 

diventano sempre più spesso bersaglio dei malfattori. 

 Accade ad esempio che qualcuno le contatti spacciandosi per un inviato del parroco o 

per un rappresentante di un’associazione di volontariato, allo scopo di ricevere denaro 

in donazione. 

 Altre volte capita che qualcuno qualificandosi come avvocato o, peggio, come 

rappresentante dello Stato dica loro che ha bisogno di soldi per togliere dai guai un 

familiare che ha avuto un incidente o che si trova in una situazione di pericolo. 

 La Polizia di Stato consiglia di diffidare sempre degli estranei, di non fare entrare in 

casa sconosciuti - che possono approfittare della buona fede altrui - e di non 

consegnare mai denaro. 

Siate sempre prudenti, chiamate il 113 o il 112 nei casi sospetti; un operatore 

risponderà immediatamente e manderà una pattuglia in aiuto se sarà necessario».  
  

AVVISI PARROCCHIALI 

RINGRAZIAMENTO 

Il ricavato del mercatino creato ed allestito da un gruppo di donne della Parrocchia 

ammonta a €uro 1.050,00 che sono state destinate per le attività a favore dei ragazzi 

della Parrocchia. Un sentito ringraziamento. 

Don Livio 

 

"Come i Pastori di Betlemme di tanti anni fa, hanno riconosciuto 

il Figlio di Dio nato in una stalla, così anche voi - ha detto ai 

fedeli - sappiatelo riconoscere quando viene nel mistero 

dell'Eucaristia.  

La Notte del Natale illumini con la gioia e con la pace la vita di 

ciascuno di voi, delle vostre famiglie, delle persone a voi care e, 

in modo particolare, delle persone sole, dei sofferenti e dei senza 

tetto". 
Papa Francesco 

 

 



Le SS Messe della Settimana –  dicembre 
Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 
Vigilia di Natale 

 
Domenica 24 dicembre 

CONFESSIONI 

Ore 15,00-16,30 

 

S. MESSA DELLA NOTTE 

S. Antonio  ore 17,00 

S. Rita  ore 21,00 

 

NATALE 25 DICEMBRE 
 

S Antonio ore    9,00  

+ S Messa di Natale 

S. Rita ore 10,30  

+ S. Messa cantata dal Coro 

 

26 dicembre S STEFANO 

S Antonio ore    9,00  

+ Camolese Silvano 

+ Nicodemo Mario e Teodolinda 

+ Tomba Lino e Fagotto Elena 

+ Defti fam. Venchi 

 

S. Rita       ore 10,30 

+ Defti Nicolella e De Mercurio 

+ Buran Gino, fratelli e cognate 

+ Bolzan Arturo e Faganello Luigia, figli e cognate 

 

Merc 27 dic 

Parrocchia ore 8,30 

+ Defti fam Pertile e Barbuio 

+  Berti Danilo 

 

Giov 28 dic 

Parrocchia ore 8,30 

+ De Sabbata Silvano anniv. 

 



Ven 29 dic 

Parrocchia ore 8,30 

+ Anime 

 

Sab 30 dic.  

Ore 11,00  55° anniversario Matrimonio di Rinaldi Tarcisio e Cusan Dina 

  

S Antonio ore 17.00  

+ Per la Comunità 

 

S Rita ore 18,30 

+ Bortolussi Luigi anniv. 

+ Silvia 

+ Defti Dalla Mora 

 

Domenica 31 dic. 

S. Antonio ore 9,00 

+ Marchese Fiorina 

 

S. Rita ore 10,30 

+ Maria e Vittorio 

+ Maman Silvio e Claudio 

+ Panigos Lucia 

 

S. Antonio ore 17,00 

+ S. Messa di ringraziamento e Canto del TE DEUM 

S Rita ore 18,30 

+ S. Messa di ringraziamento e Canto del TE DEUM 

 

1 Gennaio 2018 

Giornata Mondiale per la Pace 

S. Antonio ore 9,00 

+ Per la Comunità 

S. Rita ore 18,30 

+ Per la Pace nel Nuovo Anno 

 

 

Raccomandiamo al Signore nelle nostre preghiere i nostri fratelli e sorelle: Di Donato 

Angelucci Marianna (14/11/2017); Zanin Costantino (29 novembre 2017) 


