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SANTE MESSE SETTIMANALI 
5-13 gennaio 2019 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
SABATO 5 gennaio, 18.30 
 Benedizione acqua sale e frutta 
  + Portolan Antonio, Augusta  
    e Claudio 
  + defunti fam. Gardiman 
  + Enrico Moschetta 
  + Elso e famigliari 
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 

 

LUNEDì 7 gennaio, 18.30: + 
MARTEDÌ 8 gennaio, 18.30: + 
MERCOLEDÌ 9 gennaio, 18.30: + 
GIOVEDÌ 10 gennaio, 18.30: +  
VENERDÌ 11 gennaio,  
 18.30: + Maria Bice Simoni 
Domenica del Battesimo di Gesù 
SABATO 12 gennaio,  
 18.30:  + don Egidio Masutti 
  + Bresin Italo, Passador Ada, 

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
DOMENICA 13 gennaio, 8.00 
 10.30:  + Antonio, Luigi, Ernesta 

AVVISI 
• Grazie a tutti per il 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 

• TorreFAzione: nel giorno dell’Epi-
fania alla fine delle S. Messe, raccolta 
di offerte per caffè da parte 
dell’associazione Torre per l’acquisto 
di defibrillatore in collaborazione 
della Sanisystem 

 
riprendono le attività 

ordinarie della parrocchia 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
diretto dalla Ma Stefania Antoniazzi 

per bambini e ragazzi (elementari e medie) 
ogni lunedì pomeriggio  
dalle 17.30 alle 18.20, 

 

CORO PARROCCHIALE  
ogni giovedì alle 21.00 in sala prove 

con il nuovo direttore Gabriele Martin 
 

ripresa del catechismo settimanale  
secondo i consueti orari 

Seconda primaria: domenica 27 gennaio, 9.15. 
Terza primaria: Martedì, 16.30 
Quarta primaria: Venerdì, 16.45 
Quinta primaria: Lunedì, 16.45 
Gruppo medie: Venerdì 11 gennaio, 16.00.  
Gruppo cresimandi: martedì 15 gennaio, 19.00. 
 
Prossimi incontri di alfabeto della fede 

per genitori e bambini insieme 
Domenica 13 gennaio: V elementare 
Domenica 20 gennaio IV elementare 
Domenica 27 febbraio II elementare 

 

mailto:parrocchia.santagostino.pn@gmail.com


Quando il pranzo si fa Scout 
i duri iniziano a giocare... 

Domenica 20 gennaio 2019 
presso l'ex PnBOX alle 12:30 

Pranzo organizzato  
dalla Comunità Capi del Pordenone 2  
per finanziare le attività di gruppo  

Si possono prenotare posti singoli oppure il 
tavolo intero (un tavolo è per 8 adulti).  
I bambini (fino ai 12 anni) verranno contati a 
parte e avranno uno spazio e un'attività pro-
grammati indipendenti da quelli degli adulti. 
Per maggiori informazioni telefonare a: 
Anna 338-7294750; Simone 329- 1823798 
Iscrizioni anche sul sito: 
https://goo.gl/forms/0G5c1ttQd2NyZKEM2 
 

Altre iniziative in Città 
- Mons. Luciano Padovese in casa dello 

Studente, martedì 8 gennaio alle 20.45, su 
AFFETTIVITÀ FAI DA TE 

- Domenica 13 gennaio alle 18.00 in Duomo 
S. Messa concelebrata dai Parroci e 
presieduta da mons. Ovidio Poletto per la 
festa del Beato Odorico da Pordenone 
(molte altre iniziative a riguardo sono 
proposte in città nella locandina in bacheca) 

 
 

Benedizione 
aquileiese  

di acqua, sale  
e frutta 

nella vigilia della Epifania 
 

Secondo l’antica tradizione della nostra 
Santa Madre Chiesa di Aquileia e secondo le 
venerande usanze di chi ci ha preceduto nella 
Fede del Cristo, la benedizione dell’acqua, ma 
anche del sale e della frutta, è segno di 
rinnovata fedeltà alla propria identità 
cristiana, di ringraziamento per quanto Dio 
ha concesso nell’anno trascorso e di 
preghiera per un felice anno nuovo nel 
Signore, alla vigilia dell’Epifania e nell’im-
minenza della celebrazione della Solennità 
del Battesimo di Cristo. 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Invochiamo il Signore Gesù, che ha indicato la 
semplicità e la docilità dei bambini, come condizione 
per divenire suoi discepoli ed entrare nel regno dei 
cieli. 
R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in 
ogni bambino. 
• Gesù di Nazaret, Figlio della Vergine Maria, che 

nella tua infanzia hai santificato la prima età 
della vita, fa' che questi bambini, sul tuo 
esempio, crescano in sapienza, età e grazia. 
preghiamo 

• Tu che manifesti nella famiglia e nella Chiesa la 
predilezione per i fanciulli, fa' che genitori ed 
educatori siano guide e testimoni nella fede e 
nella vita. preghiamo 

• Tu che al fonte battesimale ci hai generato e una 
vita nuova ci hai aperto la porta della tua casa, 
fa' che ti seguiamo dovunque tu vuoi sulle vie del 
Vangelo. preghiamo 

• Tu che fin dalla prima infanzia hai sofferto 
persecuzione ed esilio, fa' che tutti i bambini del 
mondo, vittime della malvagità degli uomini e 
del tempo, liberati da ogni forma di violenza, 
trovino sempre aiuto e protezione. Preghiamo 
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BENEDIZIONE DELL’ACQUA 
EPICLESI 

Tu sei il nostro Dio, colui che al tempo di 
Noè sommerse con l’acqua il peccato; tu sei 
il nostro Dio, colui che nel Mar Rosso liberò 
dalla schiavitù del Faraone, per mezzo di 
Mosè, il popolo ebreo; tu sei il nostro Dio, 
colui che infranse nel deserto la roccia da 
cui fluirono le acque a torrenti, e ristorò il 
popolo morente di sete; tu sei il nostro Dio, 
che con l’acqua e il fuoco, per mezzo di Elia, 
convertisti Israele dalla superstizione alla 
fedeltà verso di te. 
E anche adesso, Signore, santifica questa 
acqua con il tuo Santo Spirito; a tutti coloro 
che la toccano, che la portano con sé e che 
se ne aspergono, concedi la santificazione e 
la benedizione, la purificazione e la salute. 
Esaudisci tutte le loro richieste mediante le 
quali aspirano alla tua salvezza. 
E concedi loro la vita eterna, così che dagli 
elementi della natura, dagli uomini e dagli 
angeli, dalle creature visibili ed invisibili 
salga un canto di gloria al tuo santo nome, 
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo, ora e 
sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

 
BENEDIZIONE DEL SALE 

Signore Dio nostro, Dio della vita, Dio santo, 
Dio di ogni creatura, benedici + anche 
questo sale, che per mezzo del profeta 
Eliseo ordinasti di spargere sull’acqua per 
guarirne la sterilità. 
Con la tua voce divina dicesti ai tuoi disce-
poli: «Voi siete il sale della terra»; e per 
mezzo dell’Apostolo Paolo ci hai detto: «Le 
vostre parole siano condite con il sale della 
sapienza»: così questo sale, a chi ne usa, 
comunichi salvezza e salute, e mescolato 
all’acqua diventi un altro segno del tuo 
amore e della tua benedizione su di noi. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 

 
BENEDIZIONE DELLA FRUTTA 

E anche su questa frutta scenda la 
benedizione di Dio, che è Padre + e Figlio + e 
Spirito + Santo. Amen. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
dei BAMBINI 

Guida: Invochiamo una particolare benedizione per i 
bambini della nostra comunità e per tutti i bambini 
del mondo, preghiamo in modo particolare per quelli 
che sono provati a causa della povertà, dello 
sfruttamento, della fame o della guerra.  Signore 
Gesù, che hai accolto e benedetto i bambini, 
esaudisci la nostra preghiera. 
 

Preghiamo 
Signore, Dio nostro,  
che dalla bocca dei piccoli  
fai scaturire la lode perfetta del tuo nome,  
guarda con bontà questi bambini  
che la fede della Chiesa  
raccomanda al tuo cuore di Padre;  
come il tuo Figlio, nato dalla Vergine,  
accolse fra le sue braccia i bambini,  
li benedisse e li propose a tutti  
come modello del regno dei cieli,  
così effondi, o Padre,  
sopra questi piccoli la tua benedizione, 
perché in una crescita virtuosa e serena,  
mediante la grazia del tuo Spirito,  
diventino testimoni di Cristo  
per diffondere e difendere  
nel mondo il dono della fede  
che hanno ricevuto nel battesimo.  
Per Cristo nostro Signore.   Amen. 
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