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IL BAULE DELL'AVVENTO

Questo fine settimana, 
SOLO durante le Sante Messe,
nel baule in fondo alla chiesa

raccogliamo:
 

OLIO - ZUCCHERO
 
 

GRAZIE!

Vieni Signore Gesù, passo dopo passo cerchiamo di raggiungere chi vive nella
solitudine e sofferenza. Camminiamo, guidati dalla tua luce, con loro spinti dallo

4° DOMENICA DI AVVENTO: ASCOLTO CON PIEDI PRONTI

PAPA FRANCESCO: IL TWEET

CARITAS 
SACRO CUORE

spirito fraterno che ci unisce. Domenica dopo domenica
abbiamo acceso i ceri dell’Avvento e con l’ultima candela, la
candela degli angeli, continui a guidarci… così come hai
guidato Maria, sulla via per incontrare la cugina Elisabetta e
donare la gioia nella Spirito.

Dalla chiesa del S. Cuore saranno
trasmesse sul canale "Sacro Cuore

Messe Live" le seguenti celebrazioni:
 

24/12 - VIGILIA
Ore 22.30 Veglia di Natale

Ore 23.00 S. Messa Notte di Natale
 

25/12 - SANTO NATALE
Ore 11.00 S. Messa Solenne di Natale

MERCATINO ALL'IMMACOLATA
Il "MERCATINO DI NATALE" presso l'oratorio della parrocchia
Immacolata in Via Julia 17 (Pn) sarà aperto:
- il 18 e 19 dicembre prima e dopo le SS Messe delle ore 17.30
per le prefestive e delle ore 10.00 per le festive.
- il 22 dicembre dalle 15 alle 17.
- su appuntamento contattando i seguenti numeri: 
Rosalia 333 923 9527; Claudia 338 149 8471; Franca 337 533556.
Buon Natale a tutti!
Gruppo mercatino Parrocchia Immacolata 

Il Camminare Insieme vi augura
Buone Feste e vi dà
appuntamento all'8-9 gennaio.
Per rimanere aggiornati è
disponibile il numero Whatsapp
delle nostre 2 parrocchie.
Non verrete inseriti in nessun
gruppo pubblico ma riceverete
unicamente i nostri avvisi.
Per aderire basta seguire le
indicazioni -> -> ->

CAMMINARE INSIEME

SABATO 18 DICEMBRE ore 20,30 i ragazzi della pastorale giovanile animano
con canti natalizi le vie del quartiere

DOMENICA 19 DICEMBRE durante le celebrazioni delle ore 10 all'Immacolata e
delle ore 11 al S. Cuore Benedizione delle Statuine di Gesù Bambino

MARTEDI' 21 DICEMBRE al S. Cuore ore 20.30 in oratorio DABAR. Richiesto GP

PER IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE SI VEDA ALL'INTERNO
Per tutti gli altri avvisi consultate la nostra pagina Facebook, Instagram e
inscrivetevi al servizio di Avvisi tramite il numero Whatsapp (vedi sopra)

Fino al 6/1 sarà possibile visitare la MOSTRA PRESEPI in cripta al S. Cuore al
termine delle celebrazioni o - solo per gruppi - su appuntamento 340413 3864

GIOVEDI' 6 GENNAIO al S. Cuore alle ore 15 “La Befana” intratterrà i bambini e
ragazzi del quartiere e consegnerà gli attestati a coloro che avranno partecipato
alla mostra dei presepi (a cura dell'associazione Insieme Per - ODV).



In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. (...)
Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo,
anche lei vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra
ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha lasciato
nell'aria per giungere da lei: «gli innamorati volano»
(santa Camilla Battista da Camerino).
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta
come Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il
bimbo nel grembo della madre percepisce subito, con tutto
se stesso, come una musica, un appello alla danza, una
tristezza finita per sempre: «il bambino ha sussultato di
gioia» . Il Santo non è più al tempio, è lì, nella carne di
una donna, «dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella
danza dei grembi, nella carne di due donne, si intrecciano
ora umanità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini
sono fragili, o corrotti, o mancano del tutto, entrano in
gioco le donne (R. Virgili).
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte
dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da una
benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire
ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide
con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi
porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io

19 dicembre 2021
IV DOMENICA DI AVVENTO - ANNO C

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Le letture: Michea 5,1-4a; Salmo 79; Lettera agli Ebrei 10,5-10; Luca 1,39-45)

Elisabetta e Maria, così è l'arte dell'incontro

ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto,
Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli benedire
te con la mia presenza.
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la
benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del
mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i
frammenti di Maria seminati nel mondo e che hanno
nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto.
Risuona la prima delle tante beatitudini dell'evangelo, e
avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la fede
è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e
possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole di
Dio.
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la
melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di danza. Le
parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di
stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo
Testamento sono due madri con una vita nuova, che balza
su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro imparo
che la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza
nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia solitudine.
Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure
osavo pensare.
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel
sangue; che dentro il battito umile e testardo del mio cuore
palpita un altro cuore che – come nelle madri in attesa –
batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E non si spegne
più.



Organizzati dall'Azione Cattolica Diocesana ma
APERTI A TUTTI i giovani dai 19 ai 30 anni, si
terranno a Pieve di Zoldo (Piazza San Floriano),
nei giorni 7-8-9 Gennaio 2022, con relatore Don
Federico Zanetti. Il tema sarà “Perché vi
preoccupate per il resto?”. Verremo condotti,
tramite un costante rimando alle scritture, a
svolgere una riflessione sul futuro e come questo
molto spesso ci spaventi e ci faccia sentire inermi
ed impotenti. Iscrizioni entro il 2 gennaio al link
sul sito:
www.accantopn.it
Per partecipare è
richiesto il GREEN PASS.

BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE 2021

Cos'è:  12 mesi di servizio + percorso formativo
Per chi: ragazzi/e tra 18 e i 28 anni
Organizzato da: Caritas del Nord-Est
Presentazione domanda: entro il 26/1/22 ore 14
online sul portale domandaonline.serviziocivile.it
Compenso: assegno mensile pari a € 444,30.
Prima di presentare la tua candidatura contatta la
tua Caritas Diocesana per un colloquio di
orientamento. Telefona allo 0434 546811
oppure manda una mail a
caritas.mondialita@diocesiconcordiapordenone.it

Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi: "Buon
Natale" senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. Non
sopporto infatti l'idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti
dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l'idea che qualcuno li
respinga al mittente come indesiderati
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda,
senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di
donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il
guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato
ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra
carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri
giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre
con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti
a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra
coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura,
l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita
soppressa.
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le
delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i
tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle
vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla
sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli
senza fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra
sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di una
spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si consumano
ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra
degli umili, si condannano popoli allo sterminio della fame.
I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano
nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se
anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire dagli ultimi.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti
inutili.
Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno
bella figura, ma non scaldano.
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se provocati da
speculazioni corporative.
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge”, e
scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese,
il gaudio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di
vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ricchi.
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.

don Tonino Bello - Vescovo di Molfetta (1935-1993)

LA CALZA MISSIONARIA DELLA CMV
Il prossimo fine settimana
troverete una dolce
proposta della
Comunità Missionaria
di Villaregia.
Con il nostro contributo
sarà possibile aiutare i
missionari 
a dedicarsi a chi soffre e
raggiungere, grazie a loro,
tanti bambini in difficoltà.

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI

TANTI AUGURI SCOMODI

https://domandaonline.serviziocivile.it/
mailto:caritas.mondialita@diocesiconcordiapordenone.it


Carissimi genitori, carissimi giovani e adulti delle nostre comunità,
gennaio è alle porte e come ogni anno - in questo periodo - ci troviamo a comporre le equipe per il grest ed i campi estivi e a
prenotare le case in montagna dove alloggiare. 
Nell’ultimo Consiglio Pastorale ci siamo confrontati ed abbiamo convenuto che queste attività mancano molto ai nostri ragazzi
perché sono esperienze belle, vere, entusiasmanti, palestre di autonomia, luoghi di relazione, momenti preziosi nei quali
accorgersi dei tanti doni che il Signore ci fa. 
Sono 2 anni che - a causa della pandemia - non proponiamo i campi e l’anno scorso siamo riusciti, seppur fra tante difficoltà,
ad organizzare un grest in forma ridotta ma ugualmente molto partecipato. 
Quest’anno vorremmo con tutto il cuore e con tutte le forze riuscire a proporre entrambe le esperienze - grest e campi - ma
abbiamo assolutamente bisogno di una mano anche da parte vostra. 
Ogni attività estiva necessita di alcuni adulti che prestino un po’ del loro tempo e si affianchino alle equipe di campo nel fare
sorveglianza, nel proporre i laboratori, come direttori delle case dei campi e come cuochi, aiuto cuochi ed inservienti. 
Per quanto riguarda il grest - che si terrà a giugno a partire dalla fine della scuola - le norme attualmente in vigore precisano
che i volontari devono essere maggiorenni, con diploma di scuola secondaria di secondo grado (la maturità) o in alternativa
con almeno 10 anni di esperienza certificata di animazione con bambini e adolescenti. 
Per quanto riguarda il personale della cucina dei campi - che si svolgeranno invece a luglio - nell’equipe ci deve essere almeno
una persona in possesso del patentino HACCP o in alternativa una persona disponibile a fare il corso il cui costo sarebbe
ovviamente coperto dalle nostre parrocchie. 
Dette così sembrano tutte cose molto complicate ed impegnative ma per esperienza vi possiamo dire che i sorrisi, l’entusiasmo
e la gioia che vediamo poi sui volti dei ragazzi durante le attività estive valgono ogni piccolo grande impegno che ci prendiamo
per loro. 
Quindi, se tra voi ci fosse qualcuno che sente risuonare dentro di sé un generoso “sì” non abbia timore di chiedere ulteriori
informazioni a don Maurizio, a padre Alex o a Laura Bellato per capire verso quale servizio eventualmente orientarsi. 
Allo stesso modo se conoscete qualcuno che possieda i requisiti di cui sopra (zii, amici, nonni, ecc) non esitate ad invitarlo a
farsi avanti! 
Tutte le disponibilità andranno raccolte assolutamente entro il 6 gennaio per permetterci di capire se abbiamo le forze
necessarie per comporre tutte le equipe e quindi poter anche prenotare le case dei campi. 
A quanti in questo momento si stanno chiedendo “ma io cosa potrei fare?”, “chissà se sarei capace?” o “vorrei provare ma non
so se ce la faccio…” vogliamo dire che il bello di queste esperienze, anche per noi adulti,
è scoprire che - se da soli sappiamo e possiamo fare poco -
all’interno di un’equipe i nostri piccoli talenti si sommano, ci si aiuta
a vicenda - chi ha più esperienza con chi ne ha meno - e si creano
belle relazioni ed amicizie che poi continuano anche dopo...
esattamente come accade per i vostri e nostri ragazzi. 
Come diceva don Oreste Benzi: “Non c’è nessuno così ricco
che non abbia bisogno di ricevere e nessuno così povero
che non abbia qualcosa da dare.”
Quindi, forza! Abbiamo bisogno del vostro sì! 

Don Maurizio, padre Alex ed il Consiglio Pastorale

ATTIVITÀ ESTIVE...E' IL TEMPO DEI SI'

L'INVERNO DELL'UMANITA'Le Caritas del Nord-Est riaccendono i riflettori sulla situazione
drammatica dei migranti lungo la Rotta Balcanica, organizzando
l’incontro online L’INVERNO DELL’UMANITÀ, martedì 21 dicembre
alle 20.30. Interverranno DANIELE BOMBARDI, coordinatore di
Caritas Italiana per l’area balcanica, che opera direttamente sul
campo, e LAURA STOPPONI, responsabile dell'Ufficio Europa di
Caritas Italiana. Sarà possibile seguire l’incontro in DIRETTA
STREAMING, dal sito www.caritastarvisina.it oppure dal canale
YouTube della Caritas Tarvisina.
(https://www.youtube.com/watch?v=bXHy99yNUEY).

http://www.caritastarvisina.it/?fbclid=IwAR0gIQsnPTx3SjU6JkbzyZZT5OnilEvIGTzIKKu8q_vEEBZetfZP5NREBws
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbXHy99yNUEY%26fbclid%3DIwAR1uel6TDpI7GLnSxheZ8LX0tAe0RTKv10o7b2eRHR3l6yd11xWUr10dm_4&h=AT0dvX0su0sE6cBCZzcAACv5ZuuVTbMNTQ5SmfJmebyw2hMKtpuFdon84yf9RH42uBYtFlRh1Z63Zhjw_JjosfDOIbeHb1BV4Ndovo1REFjK1j2JOeR546BBUaz6w6QOWK__&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Dqb23px0LtNOIIS9HYBP1ogYApMck4OMi_oljBmpZTeuy4BlBhbuvP2HNk0jWzCc-MDmMc6Pi1CDFHFXBSzLsWXu3PwPFRqoa1zzg70knRO6oLvvQw-9w6BoBsWZ5TqGu4l7l97UOGK-0YqVGpirEXQ


La Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha pubblicato il testo del Rito dell’istituzione dei
catechisti, in vigore dal prossimo 1 gennaio 2022. Nella lettera di presentazione al rito latino, indirizzata ai presidenti delle
conferenze episcopali, il prefetto Arture Roche ribadisce che quello del catechista è un «ministero laicale e stabile» e che
il nuovo rituale costituisce «un’ulteriore opportunità per giungere ad una visione organica delle distinte realtà ministeriali».
Il testo nasce per volontà di papa Francesco, il quale l’11 maggio scorso ha presentato il motu proprio Antiquum
ministerium istituendo ufficialmente, a seguito della formulazione del nuovo Direttorio per la catechesi del 2020, il
ministero di catechista in sintonia con gli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Un atto magisteriale spiegato da Riccardo
Maccioni in un articolo pubblicato nello stesso giorno.
Fino ad allora l’esser catechista, e ne dà riprova il Codice del diritto canonico, si limitava a un semplice incarico affidato
dal parroco. Parlare, invece, di un ministero da ricevere specifica «l'impegno missionario tipico di ciascun battezzato che
si deve svolgere comunque in forma pienamente secolare, senza cadere in alcuna espressione di clericalizzazione» e ai
vescovo spetta «il compito di chiarire il profilo e il ruolo dei catechisti, di offrire loro percorsi formativi adeguati, di
formare le comunità perché ne comprendano il servizio». Si capisce che non tutti coloro i quali oggi sono catechisti e
catechiste potranno accedere al “ministero di catechista", pur continuando a essere collaboratori parrocchiali in virtù
della loro disponibilità.
La lettera che accompagna la pubblicazione dell’editio typica del Rito di istituzione dei catechisti offre, allora, un contributo
alla riflessione delle conferenze episcopali, proponendo alcune note sul ministero di catechista, sui requisiti necessari,
sulla celebrazione del rito di istituzione.
Tra i criteri fondamentali, il concetto di «un servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali
individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero». E più
avanti l’indicazione secondo cui «i laici abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza episcopale».
Quindi, una precisazione: «Il termine catechista indica realtà differenti tra loro in relazione al contesto ecclesiale nel quale
viene usato. I catechisti nei territori di missione si differenziano da quelli operanti nelle Chiese di antica tradizione. Inoltre,
anche le singole esperienze ecclesiali determinano caratteristiche e modalità di azione molto diversificate, tanto da
risultare difficile farne una descrizione unitaria e sintetica».
Al riguardo, il prefetto Roche precisa che non dovrebbero essere istituiti i candidati all'ordine sacro, i religiosi e le
religiose, gli insegnanti di religione cattolica e coloro che svolgono un servizio rivolto esclusivamente agli appartenenti di
un movimento ecclesiale (ai quali tale funzione viene affidata dai responsabili dei movimenti e non dal vescovo). Per
quanto riguarda coloro che accompagnano l’iniziazione cristiana di ragazzi e adulti, anch'essi non devono
necessariamente essere istituiti nel ministero specifico, ma dovrebbero ricevere all'inizio di ogni anno catechistico «un
pubblico mandato ecclesiale con il quale viene loro affidata tale indispensabile funzione».
In generale, il primo requisito per i candidati al ministero di catechisti è che essi siano anzitutto «uomini e donne di
profonda fede e maturità umana, capaci di accoglienza, generosità e vita di comunione fraterna, dotati di formazione
biblica, teologica, pastorale e pedagogica». Si specifica pure che ogni candidato deve prima presentare una petizione
«liberamente scritta e firmata» al proprio vescovo.
Il Rito potrà svolgersi all'interno della celebrazione eucaristica o in una celebrazione della Parola di Dio (sono indicati
anche i brani biblici da proclamare) e seguirà un preciso schema: esortazione, invito alla preghiera, testo di benedizione
e consegna del crocifisso.

(Da Avvenire del lunedì 13 dicembre 2021)

ECCO IL NUOVO RITO PER L'ISTITUZIONE DEI CATECHISTI, MINISTERO DEI LAICI

QUEL PICCOLO GREGGE DI CREDENTI: SPERANZA E RISPOSTA PER LA CHIESA DEL FUTURO
Durante una trasmissione radiofonica del 1969 venne chiesto a padre Joseph Ratzinger cosa sarebbe
diventata la Chiesa in futuro. Questa la sua risposta:
“Il futuro della Chiesa può risiedere e risiederà in coloro le cui radici sono profonde e che vivono nella
pienezza pura della loro fede. Non risiederà in coloro che non fanno altro che adattarsi al momento
presente o in quelli che si limitano a criticare gli altri (...), né in coloro che prendono la strada più
semplice, che eludono la passione della fede (...) e tutto ciò che esige qualcosa dagli uomini, li ferisce e li
obbliga a sacrificarsi.
Il futuro della Chiesa, ancora una volta come sempre, verrà rimodellato dai santi, ovvero dagli uomini le
cui menti sono più profonde degli slogan del giorno, che vedono più di quello che vedono gli altri,
perché la loro vita abbraccia una realtà più ampia. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/13/0845/01772.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/13/0845/01773.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/il-papa-istituisce-il-ministero-del-catechista
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/13/0845/01773.html


La generosità, che rende gli uomini liberi, si raggiunge solo attraverso la pazienza di piccoli atti quotidiani di negazione di
sé. (...) Se oggi non siamo più molto capaci di diventare consapevoli di Dio, è perché troviamo molto semplice evadere,
sfuggire alle profondità del nostro essere attraverso il senso narcotico di questo o quel piacere. Così le nostre profondità
interiori ci rimangono precluse. Se è vero che un uomo può vedere solo col cuore, allora quanto siamo ciechi! (...)
Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi.
Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità. Poiché il numero dei suoi fedeli
diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali. In contrasto con un periodo precedente, verrà vista molto di più
come una società volontaria, in cui si entra solo per libera decisione. In quanto piccola società, (...) scoprirà nuove forme di
ministero (...). In molte congregazioni più piccole o in gruppi sociali autosufficienti, l’assistenza pastorale verrà fornita in
questo modo. Accanto a questo, il ministero sacerdotale a tempo pieno sarà indispensabile come in precedenza.
Ma nonostante tutti questi cambiamenti (...) la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l’energia ciò che le è essenziale (...): la
fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell’assistenza dello Spirito, che durerà fino alla
fine. Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro
dell’esperienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e non come un problema di struttura liturgica.
Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra e ora con la destra. 
 Essa farà questo con fatica. Il processo infatti della cristallizzazione e della chiarificazione la renderà povera, la farà
diventare una Chiesa dei piccoli. E sarà un processo lungo perché dovranno essere eliminate la ristrettezza di vedute
settaria e la caparbietà pomposa (...) ma dopo la prova di queste divisioni uscirà, da una Chiesa interiorizzata e
semplificata, una grande forza.
Gli uomini che vivranno in un mondo totalmente programmato vivranno una solitudine indicibile. Se avranno perduto
completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l’orrore della loro povertà. Ed essi scopriranno allora la piccola comunità
dei credenti come qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno come una speranza per se stessi, la risposta che avevano
sempre cercato in segreto.
A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili (...) ma ciò che rimarrà alla fine sarà la
Chiesa della fede. Certo essa non sarà più la forza sociale dominante nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa. Ma
la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo, dove trovare vita e speranza oltre la morte.
La Chiesa cattolica sopravvivrà nonostante uomini e donne, non necessariamente a causa loro, e comunque abbiamo
ancora la nostra parte da fare. Dobbiamo pregare e coltivare la generosità, la negazione di sé, la fedeltà, la devozione
sacramentale e una vita centrata in Cristo."

Ormai manca poco.
Questi ultimi giorni di Avvento possano essere per tutti noi

un tempo di vera, trepidante e vigliante attesa.
Il mondo ci vuole distratti, indaffarati, sazi, euforici,

abbagliati da ogni sorta di luci ed eventi.
Ma se non lasciamo un po' di spazio vuoto intorno
e dentro di noi, come potrai Gesù venirlo ad abitare?

Troviamo il tempo per ricordarci CHI aspettiamo,
per CHI vegliamo, per CHI ci mettiamo in cammino,

CHI è la nostra meta. Non lasciamoci sottrarre la vera Gioia.
 

<<Avviciniamoci a Dio che si fa vicino, fermiamoci
a guardare il presepe, immaginiamo la nascita di Gesù:

la luce e la pace, la somma povertà e il rifiuto.
Entriamo nel vero Natale con i pastori,

portiamo a Gesù quello che siamo.
Contempliamo la semplicità fragile di un piccolo neonato,

la mitezza del suo essere adagiato, 
il tenero affetto delle fasce che lo avvolgono. Lì sta Dio.>>

(Papa Francesco)
 

Buone Feste dalla Redazione del Camminare Insieme
"Natività" - Il Pordenone (1527)

Chiesa di Santa Maria dei Battuti, - Valeriano











MERCATINO
DI NATALE
2021
Le comunità sono invitate
a visitare il tradizionale 
"MERCATINO DI NATALE"
presso l'oratorio nei giorni 
7 ⭐ 8 ⭐ 11 ⭐ 12 ⭐ 18 ⭐ 19
prima e dopo le SS Messe
delle ore 17.30 per le prefestive
e delle ore 10.00 per le festive.

Si potrà inoltre accedere al
mercatino anche nei giorni
15 e 22 dicembre dalle 15 alle 17.

Chi non potesse visitarci
nei giorni indicati potrà farlo
su appuntamento contattando
i seguenti numeri: 
Rosalia 333 923 9527; 
Claudia 338 149 8471;  
Franca 337 533556.

Buon Natale a tutti!
Gruppo mercatino Parrocchia Immacolata 

PARROCCHIA
IMMACOLATA CONCEZIONE
PORDENONE

VIA JULIA 17 - PORDENONE






