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NATALE del SIGNORE, 25 dicembre 2018 - Anno XXVI - N° 52 
Ci vieni incontro con tutto te stesso e sempre 

 
 
 
 

L’AVVENTO -  NATALE 
per vivere esperienze di incontro con i poveri e per incontrare Gesù che fa sentire ancora 
la sua voce a ciascuno e ad ogni comunità cristiana: incontrare 
- I Avvento: Ti vengo incontro… senza paura 
- II Avvento: Ti vengo incontro… e tutto cambia 
- III Avvento: Ti vengo incontro… con tutto quello che ho 
- IV Avvento: Ti vengo incontro… subito e con gioia 
- Natale: Ci vieni incontro con tutto te stesso e sempre 

 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
22 dicembre 2018 – 

 6 gennaio 2019 
 

NATALE DEL SIGNORE 
LUNEDÌ 24 dicembre, 23.00:  
 S. Messa della notte accompagnata 

dal Coro parrocchiale; con veglia e 
conclusione a cura dei giovani 

MARTEDÌ 25 dicembre,  
 8.00: Messa dell'Aurora: 
  + Santarossa Vittorio 
 10.30: Messa del giorno 
 

MERCOLEDÌ 26 dicembre, S. Stefano 
 8.00:  + Giuseppe e Marina Pagnucco 
 10.30:  + Aldo, Bruno, Ester 
  + Moro Luigi 
GIOVEDÌ 27 dicembre,  
 18.30: + Emanuele 
VENERDÌ 28 dicembre,  
 18.30: + Angela e Gioacchino Muccin 
 
Domenica della S. Famiglia di Nazareth 
SABATO 29 dicembre,  
 18.30:  + Orsaria Luigi 
DOMENICA 30 dicembre,  
 8.00 
 10.30:  + defunti Meneguzzi e Zille 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S. Maria Madre di Dio 
LUNEDÌ 31 dicembre,  
 18.30: S. Messa di ringraziamento con 

il canto del Te Deum 
MARTEDÌ 1 gennaio, invocando lo Spirito 

Santo per l’anno nuovo 
 8.00: + Annamaria Graziano 
 10.30:  
 

MERCOLEDÌ 2 gennaio,  
 18.30: + Ferruccio Pagnucco 
GIOVEDÌ 3 gennaio,  
 18.30: + Lino Muccin 
VENERDÌ 4 gennaio,  
 18.30: + Bruno Pizzin  
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
SABATO 5 gennaio, 18.30 
 Benedizione acqua sale e frutta 
  + Portolan Antonio, Augusta  
     e Claudio 
  + defunti fam. Gardiman 
  + Enrico Moschetta 
DOMENICA 6 gennaio,  
 Giornata dell’infanzia missionaria  
 8.00:  
 10.30: + Rosa Sist e defunti Covre 
  + Maluta Norma 
 Alla fine della S. Messa: benedizione dei 

bambini con premiazione presepi e 
arrivo della befana 

mailto:parrocchia.santagostino.pn@gmail.com


AVVISI 
 

MERCATINO DI NATALE 
organizzato dalla Caritas parrocchiale per il 

sostegno dei progetti missionari   
a favore dei bambini in Bolivia 

con le Suore Rosarie di Udine 
 

CONCORSO PRESEPI 
Si può prendere la domanda all'entrata in 
chiesa, sul tavolino degli avvisi, iscriversi e 
consegnare entro il 26 dicembre. Le premia-
zioni saranno il 6 gennaio alla fine della S. 
Messa delle 10.30. 
 

La Parola di Dio di NATALE  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomi-
ni; la luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce ve-
ra, quella che illumina ogni uomo. Era nel mon-
do e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.  
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali, non da sangue né da volere 
di carne né da volere di uomo,  ma da Dio sono 
stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigenito che vie-
ne dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla 
sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 
su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la 
grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è 
lui che lo ha rivelato. 
 
COMMENTO 
Si sta avvicinando il Natale, tempo di pace e di 
dolcezza, tempo di luce e di gioia, tempo di 
incontro e di famiglia. La tenerezza del bambino 
Gesù, che nasce a Betlemme e viene accolto dai 
semplici, ci avvolge e può farci dimenticare la 
grandezza, la bellezza e la drammaticità del 
mistero che celebriamo: Dio si è fatto uomo.  
Quando tutti vogliono essere grandi, potenti, 
“re”, come Erode, Dio sceglie di farsi piccolo, 
bambino, inerme, Dio nella piccolezza: è questa 
la forza dirompente del Natale. L'uomo vuole 

salire, comandare, prendere; Dio invece vuole 
scendere, servire, dare. È un nuovo ordina-
mento delle cose, della mente e del cuore. «Non 
temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, 
è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.  

Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in 
una mangiatoia… Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini, che egli ama» (Lc 2,1-14). 
Anche i destinatari del primo 
annuncio, i pastori, sono chiamati a 
passare dalla paura alla gioia, che 
sarà per tutto il popolo. Dio non fa 
più paura, non spaventa più, ma 
entra nella storia dell’uomo: è 
l’Emmanuele, il Dio-con-noi.  
Tale messaggio raggiunge tutti, anche 
la persona più ferita e piena di difetti, 
perché l’annuncio è per tutto il 
popolo, per tutto il mondo. Ed ecco la 
chiave e la sorgente delle felicità: 

Oggi vi è nato un salvatore. Dio venuto a portare 
non tanto il perdono, ma molto di più. È venuto 
a portare se stesso, luce nel buio, fiamma nel 
freddo, amore dentro l’indifferenza. È venuto a 
portare la vita stessa di Dio in me.  
Questa è la salvezza che ci lavora dentro, 
portando il cuore alla serenità e alla pace perché 
tutti gli uomini 
sono amati da Dio: tutti, così come siamo, per 
quello che siamo, buoni e meno buoni, amati da 
sempre e per sempre; a uno a uno, 
teneramente, amati senza rimpianti. 
Eppure accanto alla bellezza anche il dramma, 
come scrive padre Turoldo, «Dio si è fatto uomo 
per imparare a piangere. Per navigare con noi in 
questo fiume di lacrime, fino a che la sua e 
nostra vita siano un fiume solo. Gesù è il pianto 
di Dio fatto carne», per condividere con noi 
l’amore e il rifiuto, il perdono e l’odio, la pace e 
la vendetta, e trasformare questi in quelli. 
«Mio Dio, mio Dio bambino, povero come 
l'amore, piccolo come un piccolo d'uomo, umile 
come la paglia dove sei nato, mio piccolo Dio 
che impari a vivere questa nostra stessa vita. 
Mio Dio incapace di aggredire e di fare del male, 
che vivi soltanto se sei amato, insegnami che 
non c'è altro senso per noi, non c'è altro destino 
che diventare come Te» (p. Ronchi). 



La vita  
della nostra parrocchia 

Cogliamo l’occasione del Natale per pre-
sentarvi e offrirvi la possibilità di partecipare 
ad alcune iniziative della nostra comunità 
cristiana.  
 

CORO SANT’AGOSTINO 
Il Coro di Sant’Agostino è ormai una realtà con-
solidata della nostra parrocchia. Nasce come 
coro giovanile fin dalla fondazione della nuova 
chiesa parrocchiale e, dopo l’avvicendarsi di vari 
direttori e coristi, continua la sua attività accom-
pagnando le principali celebrazioni parrocchiali. 
Il Coro di Sant’Agostino è una realtà aperta alla 
partecipazione di tutti coloro che vogliono offrire 
un servizio importante alla comunità parrocchia-
le e nel contempo coltivare il dono del canto a 
livelli non professionali. Solitamente le prove 
vengono effettuate presso la sala musica 
della Parrocchia il giovedì sera. Per informa-
zioni rivolgersi a Sebastiano Cappuccio. 
 

CIRCOLO RICREATIVO e SAGRA 
Il circolo ricreativo Sant’Agostino nasce nel 
1982 quando un gruppo di parrocchiani, in oc-
casione della festa del Santo decise di allestire 
un “chiosco” che, oltre alle bevande, avesse an-
che una friggitrice per le patatine fritte. Nasceva 
così la Sagra di Sant’Agostino e, con essa, il 
Circolo Ricreativo che Oggi, a cavallo tra il me-
se di agosto e settembre, è impegnato prevalen-
temente nell’organizzazione della Sagra Parroc-
chiale Oltre alla sagra, il Circolo è attivo nel pre-
parare pranzi e rinfreschi in occasione delle va-
rie attività parrocchiali che lo richiedano. Ha in 
gestione la cucina parrocchiale, dotata di attrez-
zature professionali e completamente a norma, 
nella quale vengono preparati anche i pranzi in 
occasione delle attività del Punto Verde estivo 
della parrocchia. I. Per la miglior riuscita delle 
iniziative nelle quali il Circolo è parte attiva, è 
necessario un numero sempre crescente di vo-
lontari i quali si ritrovano con cadenza mensile 
in Parrocchia. Il Circolo è aperto a chiunque 
voglia offrire parte del suo tempo libero per 
collaborare nelle attività. Per informazioni ri-
volgersi a Diego Polesel o Giorgio Silvestrin. 
 

FAMIGLIA 
Sono ormai dieci anni da quando il primo nucleo 
di famiglie si ritrovava in Parrocchia con l’intento 
di avviare un “gruppo famiglie”. Negli ultimi tre 
anni ha assunto l’attuale assetto realizzando 
degli incontri periodici ogni mese e mezzo, la 

domenica mattina 
dopo la celebra-
zione delle 10.30. 
Lo stile nel quale il 
gruppo si ricono-
sce è quello della 
famiglia, dove, a 
momenti 
d’impegno e con-
fronto si alternano 
momenti di legge-
rezza, svago, di-
vertimento, piacere della condivisione. La porta 
è aperta: c’è chi arriva e resta, c’è chi arriva 
e va, c’è chi passa e guarda, con la massima 
libertà e accoglienza. Per informazioni Paola 
e Paolo Magnino. 

 
PASTORALE BATTESIMALE 

All’interno del gruppo famiglie due coppie si oc-
cupano della preparazione dei battesimi e di al-
cuni incontri con i genitori dopo il battesimo. 
 

GRUPPO CATECHISTI 
Nel loro percorso di crescita nella fede, i nostri 
bambini, giovani e adulti sono seguiti dal Grup-
po Catechisti che conta attualmente dodici edu-
catori. Ciascun catechista segue il proprio grup-
po operando in sinergia con tutte le realtà pre-
senti in Parrocchia. Durante l’anno, essi fre-
quentano i diversi corsi di formazione predispo-
sti dall’ufficio catechistico diocesano. Gli incontri 
con i ragazzi si svolgono settimanalmente pres-
so le nostre strutture con giornate e orari con-
cordati con i genitori.  
Per i genitori viene proposto un percorso for-
mativo chiamato Alfabeto della fede, con 4-5 
incontri all’anno. 
Mentre per i giovani delle superiori vengono 
proposte alcune esperienze: Caritas a Roma, 
Assisi, animazione della Veglia di Natale… 
Anche per gli adulti si svolgono incontri di cate-
chesi normalmente il lunedì dalle ore 15.00, cu-
rate dal dott. Gian Battista Cignacco ed aperte a 
tutti coloro che volessero parteciparvi. 

 
CARITAS 

Anche nel corso del corrente anno, l’attività del-
la nostra Caritas ha permesso di supportare le 
famiglie bisognose della nostra Parrocchia. At-
tualmente ci sono solo sei volontari che presta-
no il loro servizio a favore della Comunità. Tra le 
principali funzioni svolte dalla Caritas Parroc-
chiale vi è quella di sensibilizzare la comunità 
ai bisogni di chi è più disagiato e in difficoltà 
cercando di educare all’accoglienza e al soste-



gno del prossimo oltre che alla sobrietà e alla 
eliminazione degli sprechi. E’ attivo anche un 
Centro di ascolto che con cadenza mensile 
(terzo mercoledì mattina del mese) riesce ad of-
frire un primo supporto alle famiglie e alle per-
sone bisognose. La Caritas, grazie al mercatino 
di Natale presente nel periodo dell’Avvento, rie-
sce a sostenere anche delle adozioni a distanza 
in India e Bolivia. Per informazioni rivolgersi a 
Anita Malacarne o Liana Forniz. 

 
GRUPPO SCOUT AGESCI PORDENONE 2 

Il nostro Gruppo Scout “caccia” ormai da molti 
anni nella Parrocchia di Sant’Agostino con il suo 
branco di lupetti della Mowha Fiorita, che vanno 
dagli 8 ai 12 anni. 

Ogni fine settimana il branco si ritrova per gioca-
re, cantare e fare molte altre attività insieme, per 
scoprire nuove abilità, nuovi giochi e impegnarsi 
a migliorare sempre di più. La riunione setti-
manale si svolge normalmente il sabato dalle 
ore 15:00 alle 17:30. Per informazioni potete 
contattare i capi Francesco o Elisa al sabato 
pomeriggio. 

 
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE 
La cura delle persone anziane o ammalate ren-
de necessario uno specifico servizio che le aiuti 
ammalata a sentirsi ancora parte viva della co-
munità. Di questo si occupano i Ministri Straor-
dinari della Comunione, che in rappresentanza 
dell’intera comunità, a partire dalla Messa do-
menicale fa sentire la solidarietà che li unisce al-
la Chiesa che celebra l’Eucaristia. Per informa-
zioni Antonio Castelli. 
 

PULIZIE delle OPERE PARROCCHIALI 
Viene svolto in modo silenzioso da due gruppi di 
persone. Il primo è costituito da parrocchiani 
mentre il secondo da alcuni volontari del gruppo 

ghanese. Nel tempo purtroppo, causa l’età di al-
cuni volontari, la partecipazione si è ridotta e, 
non trovando sostituti, il carico di lavoro si è no-
tevolmente aggravato. Rimane basilare il rispetto 
delle persone che frequentano i locali della Par-
rocchia che potrebbe sollevare almeno parzial-
mente il lavoro di questi silenziosi ma importanti 
volontari. Per informazioni Loretta Luvisotto. 
 

PUNTO VERDE ESTIVO 
Da circa 25 anni si svolge presso la nostra par-
rocchia una importante attività estiva destinata a 
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni: Il Punto Ver-
de Estivo. Nell’anno in corso si è svolto nel pe-
riodo dal 18 giugno al 6 luglio (tre settimane) 
con la partecipazione di 130 ragazzi. Importante 
il sostegno dei giovani animatori e degli adulti, 
previa formazione specifica, che grazie alla loro 
disponibilità hanno permesso la realizzazione 
dell’iniziativa dal tema relativo all’uso dei social 
(SocialGrest). Grazie al lavoro di formazione e 
preparazione degli animatori, la partecipazione 
dei ragazzi, mediante attività varie e laboratori, 
è stata vissuta come occasione di crescita. Filo 
conduttore nell’animazione era il racconto del 
Piccolo Principe che ci ha aiutato a comprende-
re e vivere alcuni valori essenziali per essere 
realmente “social”: essere se stessi, autocon-
trollo, conoscenza, condivisione, collaborazione, 
fiducia, stare insieme, entusiasmo, gentilezza, 
ascolto, rispetto, felicità. Anche i laboratori sono 
stati a tema: teatro, balletto, musica, storytel-
ling/videomaking, cucina, cucito, lavoretto, gior-
nalino. Al termine del Punto Verde si è svolto 
uno splendido spettacolo finale che ha offerto 
motivi di riflessione per fanciulli, per i giovani 
animatori e per i genitori e familiari presenti. 
 

ALTRE INIZIATIVE dei GIOVANI 
La partecipazione attiva di numerosi giovani 
che offrono il loro prezioso contributo rende 
possibile la realizzazione di diverse iniziati-
ve: Concorso Presepi, Consegna dei dolci da 
parte della Befana nel giorno dell’Epifania, 
Green Volley Divino in agosto, Torneo di Calcet-
to intitolato a don Claudio Polo in giugno. 
 
 

Per tutte le iniziative della parrocchia è 
possibile consultare il sito Web: 

www.santagostino.info 

 

Auguri di Buon Natale 
 

Don Marino, don Bruno, il diacono Mario, il seminarista Pasquale e la 
comunità di Sant’Agostino augurano a tutti Buon Natale. La speranza e la 
fiducia, che il Dio Bambino infonde nei nostri cuori, portino a vivere 
relazioni di pace e di amore. 


