PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE – CODROIPO
VIA DEL DUOMO, 10 - TEL. 0432 906008
info@parrocchiacodroipo.it - www.parrocchiacodroipo.it

17-24 DICEMBRE 2017
4ª DOMENICA D’AVVENTO – III settimana del salterio

_______________________________________________________________________________________

Fino al 24 dicembre: ferie maggiori di Avvento.

Domenica 17 Dicembre. Ore 14.30, in Oratorio: Pomeriggio d’Argento. Tombola.
Ore 17.00, in Duomo: Canto del Vespro e Novena del Santo Natale.

Lunedì 18
18 Dicembre: continua la visita agli anziani e ammalati. Chi desiderasse la Santa
Comunione Natalizia per un proprio congiunto lo segnali in Ufficio Parrocchiale.
Alle ore 19.00: continua ogni sera la Novena del Santo Natale.

Martedì 19 Dicembre: Ore 09.00-12.00, in Duomo: Confessioni come ogni martedì.
Ore 19.00, in Duomo: Novena del Santo Natale e Celebrazione Comunitaria della Confessione. Si faccia in modo di partecipare a questa celebrazione comunitaria che prevede
l’ascolto della Parola, l’esame di coscienza biblico e la richiesta comunitaria di perdono.
Saranno presenti diversi sacerdoti per le confessioni individuali.
Per i bambini e i ragazzi le confessioni saranno celebrate nei giorni della catechesi.

Venerdì 22
22 Dicembre: ore 19.00, in Duomo: Canto del Missus animato dai bambini della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale. Seguirà una fiaccolata fino alla scuola per l’accensione
dell’albero e la visita al presepe. Seguirà momento di festa per tutti

Sabato 23
23 Dicembre:

Confessioni in duomo: 9.00-12.00. 15.00-17.30 (non domenica)

Domenica 24 Dicembre: 4ª Domenica di Avvento
In mattinata saranno celebrate le SS. Messe della 4ª domenica di Avvento. Le SS. Messe
serali saranno già celebrazioni natalizie, quindi non soddisfano il precetto domenicale.

Celebrazion
Celebrazioni
ioni del
del Santo Natale
Ore 18.00:
Ore 21.30:
Ore 23.30:
Ore 24.00:

S. Messa della vigilia in Duomo
S. Messa della notte a San Valeriano
Liturgia dell'attesa (Madins)
S. Messa della notte in duomo

S. Messa “del Pane”. In Duomo, alle 18.00 accoglieremo rappresentanti di diverse nazionalità che offriranno il pane confezionato secondo la tradizione dei loro paesi. Chi desidera
potrà portare il pane che sarà condiviso in famiglia il giorno di Natale e alla fine della
messa sarà benedetto.

Concorso presepi: Natale 2017
Un’apposita commissione visiterà le case degli iscritti e il giorno
dell’ Epifania saranno proiettate in duomo le immagini di tutti i
concorrenti e premiati i vincitori. Iscrizioni sul sito
www.parrocchiacodroipo.it, o presso gli uffici parrocchiali.

Capodanno in Orato
Oratorio
Cenone e serata di festa per giovani, adulti e famiglie.
La serata si svolgerà a partire dalle ore 19.30
dopo il Te Deum di fine anno.
Informazioni e iscrizioni presso gli uffici parrocchiali.

E’ in conse
consegna il
Boll
ollettino di Na
Natale
Con tutte le notizie riguardanti
la vita parrocchiale e la realtà di Codroipo
rilette sotto il segno della Novità.
Durante il tempo di Natale si raccoglieranno le Buste Natalizie con il contributo
delle famiglie alle attività della parrocchia.

La Pa
Parola – 3ª Domenica d’Avvento. E. Ronchi
Venne Giovanni, mandato da Dio, per rendere testimonianza alla luce. «Il più grande tra i nati
da donna», come lo definisce Gesù, è mandato come testimone, dito puntato a indicare non la
grandezza, la forza, l'onnipotenza di Dio, bensì la bellezza e la mite, creativa pazienza della
sua luce. E lo può fare perché ha visto fra noi la tenda di uno che «ha fatto risplendere la vita»
(2 Timoteo 1,10): è venuto ed ha portato nella trama della storia una bellezza, una primavera,
una positività, una speranza quale non sognavamo neppure; è venuto un Dio luminoso e innamorato, guaritore del disamore, che lava via gli angoli oscuri del cuore. Dopo di lui sarà più bello per tutti essere uomini. Giovanni è tornato al Giordano e al deserto, là dove tutto ha avuto inizio, e il popolo lo segue alla ricerca di un nuovo inizio, di una identità perduta. Ed è proprio su
questo che sacerdoti e leviti di Gerusalemme lo interrogano, lo incalzano per ben sei volte: chi
sei? Chi sei? Sei Elia? Sei il profeta? Chi sei? Cosa dici di te stesso? Le risposte di Giovanni
sono sapienti, straordinarie. Giovanni si definisce per sottrazione, e per tre volte risponde: io
non sono il Cristo, non sono Elia, non sono... Giovanni lascia cadere ad una ad una identità
prestigiose ma fittizie, per ritornare il nucleo ardente della propria vita. E la ritrova per sottrazione, per spoliazione: io sono voce che grida. Solo voce, la Parola è un Altro. Il mio segreto è oltre me. Io sono uno che ha Dio nella voce, figlio di Adamo che ha Dio nel respiro. Lo specifico
della identità di Giovanni, ciò che qualifica la sua persona è quella parte di divino che sempre
compone l'umano.

