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Domenica II di Avvento, 9 dicembre 2018 - Anno XXVI - N° 50 

Ti vengo incontro… e tutto cambia 
 

 
 

L’AVVENTO 
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 
Ti vengo incontro…  

e tutto cambia 
 

Sabato 8 dicembre: Solennità 
dell’Immacolata Concezione di 

Maria 
ricordo della benedizione della 

prima pietra  
della nostra Chiesa 

S. Messa alle 10.30 con la presenza del Coro 
parrocchiale, dei bambini del catechismo e dei 

lupetti del gruppo scout. 
porteranno gli auguri natalizi agli anziani 

della parrocchia 
 

LA PAROLA di DIO  
IMMACOLATA 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38) 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te»… 
 Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l'an-
gelo si allontanò da lei. 
 
II DOMENICA DI AVVENTO (Lc 3,1-6) 
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Fi-
lippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto 
i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deser-
to.  Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riem-
pito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le 
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
8-16 dicembre 2018 

 

Solennità dell’Immacolata  
Concezione di Maria 

VENERDÌ 7 dicembre: Sant’Ambrogio 
 18.30:  + don Egidio 
SABATO 8 dicembre,  8.00:  

 10.30:  + Luigi Moro 
  + Carmine; Immacolata 
  + Elpidio; Onorina 

 
II domenica di Avvento 

Giornata del settimanale “Il Popolo” 
SABATO 8 dicembre, 18.30:   
DOMENICA 9 dicembre,   
 8.00: + Moro Giovanni, Giuseppe,  
  Vittorio e Regina 
  + Anime del Purgatorio  
 10.30:  Alla Madonna secondo intenzione  
  + Giovanni e Anna De Sario 
  + Francesco e Angela Gesmundo 
LUNEDÌ 10 dicembre, 18.30 
MARTEDÌ 11 dicembre,  
 18.30: + Maria Bice Simoni  
MERCOLEDÌ 12 dicembre, 18.30 
GIOVEDÌ 13 dicembre, 19.30, presso la sede 

della Sezione degli Alpini di Pordenone in 
Vial  Grande 5 

VENERDÌ 14 dicembre, 18.30:  
 

III domenica di Avvento 
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DEL PRESEPE 

SABATO 15 dicembre,  
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada, 

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
 + don Claudio e defunti della fam. 

Polo 
DOMENICA 16 dicembre,   
 8.00: + Defunti Zatti-Pellizzon  
 10.30:  + defunti delle famiglie Dalla Bona, 

Gerolin, Giust 



COMMENTO al Vangelo: II di Avvento 
Ti vengo incontro… e tutto cambia 
«La parola di Dio venne» (v. 2)… Il brano del 
Vangelo di questa domenica inizia con una frase 
lunga, piena di nomi, che sembra non arrivare 
mai al dunque. Vuole descrivere con precisione 
la cronologia, il tempo in cui si ambienta. Il mes-
saggio principale è: “La Parola di Dio venne su 
Giovanni”, ma dobbiamo attenderla solo alla fi-
ne del v. 2. Perché la Parola non è ideale, non è 
un messaggio teorico, ma una Parola concreta, 
che diventa una persona concreta, con tutte le 
sue circostanze, e che cambia la storia. Il nostro 
Dio non vuole solo istruirci, mostrarci la verità, 
dirla a gran voce, ma proprio farla, realizzarla. Il 
Vangelo scende sulle persone: non è uno stem-
ma o una mostrina, è storia vera. Questo Vange-
lo vale oggi, diventa carne oggi stesso, qualsiasi 
sia il nostro modo di calcolare la data. «Percorse 
tutta la regione predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati» (v. 3)… 
Oggi che pensiamo che nulla sia più peccato, og-
gi che non crediamo nel perdono, oggi che sia-
mo certi che la gente non cambia, Giovanni ci 
invita a immergerci proprio in questa buona no-
tizia: siamo chiamati a raggiungere le persone, 
ad annunciare il Vangelo del perdono e della vita 
nuova (“conversione”) che noi stessi abbiamo 
vissuto. Il Signore non ci chiede di giudicare que-
sto mondo, di disprezzarlo, di guardarlo dall’alto 
in basso, di essere più buoni degli altri… ma di 
parlare faccia a faccia con il nostro prossimo per 
annunciare la possibilità di immergersi (“batte-
simo”) nel perdono di Dio e di vivere con uno 
spirito diverso. 
«Voce di uno che grida nel deserto» (v. 4)… Il 
grido del Vangelo risuona nel deserto. Sembra 
inascoltato. Sembra non incontrare l’attenzione 
di nessuno. Ma chi annuncia il Vangelo non si 
perde d’animo. Strade si aprono, ovunque, per-
ché la salvezza di Dio venga. Con tenacia e co-
raggio siamo chiamati a esplorare strade nuove 
di incontro con gli altri, perché il salvatore possa 
mostrare la sua potenza. Gli ostacoli sono tem-
poranei. Fidiamoci.   don Federico Zanetti 
 

AVVISI 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
diretto dalla Ma Stefania Antoniazzi 

per bambini e ragazzi (elementari e medie) 
non ci sarà lunedì 10,  

ma riprenderà lunedì 17 dicembre 
pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20, 

 

Durante il tempo di Avvento 

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 
 

Sabato 8 dicembre alle ore 15 in Duomo di 
Sant’Andrea Apostolo il Vescovo istituirà nel 
ministero di lettore i seminaristi: Nwachukwu 
Chinem Linus, Okoroama Innocent Kel., 
Pagnossin Gabriele; nel ministero di accolito i 
seminaristi: Mattiuzzo Stefano, Salvador Erik, 
Salvador Thomas, Pudasaini Rammani, Fiocchi 
Emanuele. Li accompagniamo con la preghiera. 
 

Martedì 11 dicembre alle 19.00 si ritrova il 
gruppo liturgico per un primo momento di 
programmazione in vista delle feste di Natale 
 
 

Sabato 15 e domenica 16 dicembre  
III domenica di Avvento 

BENEDIZIONE DEL BAMBIN GESU’ 
DEI PRESEPI delle nostre case 

durante le S. Messe  
 

luce delle pace da Betlemme  
portata dagli scout  

per la S. Messa delle 10.30 
 

Sabato 15 dicembre, alle 17.00:  
Incontro con i genitori dei bambini 

battezzati negli ultimi 2 anni 
 

 
Novene di Natale 

- LUNEDI' 17 DICEMBRE ore 19.00 con i bambini 
di II e III primaria insieme ai loro genitori  
- MERCOLEDI' 19 DICEMBRE 19.00 con il gruppo 
cresimandi di I e II sup. insieme ai loro genitori 
(con cena condivisa) 
- VENERDI' 21 DICEMBRE 19.00 con i bambini di  
IV e V primaria insieme ai loro genitori 
- SABATO 22 DICEMBRE incontro Gruppo Medie  
 
 


