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IV Domenica di Avvento
Così fu generato
Gesù Cristo: sua
madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente,
pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del
Signore e gli disse: «Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infatti salverà il suo popolo dai
suoi peccati». Tutto questo è
avvenuto perché si compisse
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
«Ecco, la vergine concepirà e
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele»,
che significa "Dio con noi".
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e
prese con sé la sua sposa.
In questa quarta domenica di
Avvento, che ci proietta verso il
Santo Natale, il Vangelo mette

in risalto una nuova figura — dopo
quelle di Maria e
Giovanni Battista
— ovvero quella di
Giuseppe,
umile
falegname di Nazareth, sposo di
Maria, padre di
Gesù.
Giuseppe
vive un dramma personale: la
sua sposa è incinta e lui, convinto di essere stato tradito, medita
di ripudiarla in segreto. Poiché
la ama, non intende condannarla pubblicamente (la pena
per la donna adultera, lo sappiamo dal Vangelo, è la lapidazione), ma crollano tutte le sue
certezze; è il fallimento del suo
matrimonio, del suo intero progetto di vita. Nonostante tutti i
dubbi, la fede lo persuade ad
ascoltare le parole dell'angelo
del Signore; darà al bambino il
nome di Gesù, accogliendolo
quindi nella propria famiglia e
compiendo la profezia di Isaia: il
Salvatore, promesso dal Signore
al suo popolo, sarebbe giunto
dalla stirpe di Davide, a cui Giuseppe appartiene.
Giuseppe viene definito uomo
giusto: non tanto per la rigidità
nell'applicare la Legge alla lettera quanto, piuttosto, perché,
mettendosi in discussione, accantonando i suoi progetti per
mettersi, con coraggio ed intelligenza, a servizio di coloro che
ama, compie effettivamente la
volontà del Signore.

Concerto di Natale
MARTEDÌ 20 DICEMBRE ORE 20.30
CHIESA MONUMENTALE
DI CASTELLO ROGANZUOLO
I “Viaggiatori Armonici”, piccola orchestra di flauti, chitarre ed altri insoliti strumenti, terranno un concerto nella chiesa monumentale con musiche
dal mondo d’ispirazione natalizia e Carols tradizionali.
Parteciperà straordinariamente anche Andrea Lombardini, bassista di
fama internazionale. Non perdiamo questa occasione per ascoltare
della buona musica in una invidiabile location.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 18/12/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 19/12

S. Martino 07.30

Def.to Leiballi Gianfranco
Def.ta Dal Bianco Carmela (ann.)
Def.ti De Nardi Mario e Giacomo

Martedì 20/12

S. Martino 07.30

Def.to De Nadai Luigi
Def.ti Minet Rino (ann.) e Pierina
Def.ti Soranello Carlo, Santina, Francesco, Bruno e Pina

Mercoledì 21/12 S. Martino 07.30
Def.ti Cuzuol Maria e Bonifacio
Def.to Breda Gianfranco

Giovedì 22/12

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo
Def.ti Tonon Gino e Nella

Venerdì 23/12

S. Martino 07.30

Def.ti Scarabel
Def.ti Zanette Beppino, Angela, Modolo
Antonio e Papa Teresa

Sabato 24/12 Parrocchia 23.00
SANTA MESSA DI NATALE
Def.to Modolo Luigino
Per una famiglia
Def.ti Tomasella Natale e Monica
Def.ti Pavanello Corrado, Dal Pos Leo e
Mura Adelia

Domenica 25/12 SANTO NATALE
S. Martino 9.30
Parrocchia 11.00
Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico
Def.to Dall’Antonia Antonio
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.ti Zanette Giacomo e Manzan Elena
Def.ti Camerin Carlo e Dal Mas Anna

BUON NATALE
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Isaia (7,10-14)
II^Lett.: S.Paolo ai Romani (1,1-7)
Vangelo: Secondo Matteo (1,18-24)

Auguri per la nascita di:
GINEVRA BRUGNEROTTO nata domenica 11 dicembre 2016 a Vittorio Veneto.
Il papa è Mattias e la mamma Serena Armellin.
La famiglia risiede in B.go Gradisca.

Confessioni...
Il parroco è disponibile tutti i sabati dalle ore
15.00 alle 17.00 presso la canonica.
Ricordiamo che come Unità Pastorale, mercoledì 21 alle ore 20.30 a San Fior saranno a
disposizione diversi sacerdoti per la confessione.

Novena di Natale
I catechisti aspettano i ragazzi delle
classi di catechismo e chi volesse partecipare alla novena lunedì 19 dicembre e giovedì 22 dicembre alle ore 14,30 presso la chiesa
di San Martino.
Per gli adulti e giovani la Novena si terrà in Unita Pastorale
a San Fior alle ore 20.00 a partire da venerdì 16 dicembre.

Custodi di bellezza
Augurano alla comunità un Sereno Natale
in famiglia ed un Buon Anno 2017. Informano che vista la poca affluenza, il freddo e le festività che
coincidono con le domeniche, sospendono il servizio. Saremo lieti di accogliervi domenica 22 gennaio dalle ore 15.00.
L’AZIONE

Abbonamenti buona stampa 2017

È il mese degli abbonamenti a giornali o riviste.
Allora come sarebbe bello, utile, arricchente che
in ogni famiglia entrasse la BUONA STAMPA.
Anche quest’anno proponiamo l’abbonamento a:
- L'AZIONE settimanale diocesano Euro 54 annuale.
- FAMIGLIA CRISTIANA
Euro 89 annuale.
Per il rinnovo o nuovi abbonamenti rivolgersi agli incaricati
della distribuzione de “L’Amico” o prima e dopo le S.Messe.

Veglia di Natale Foraniale
LUCE DI BETLEMME
Si terrà ad Orsago lunedì 19 dicembre alle
ore 20.30 presso la chiesa, la veglia di Natale per tutti i giovani e non, di tutta la forania Pontebbana. Durante la veglia verrà consegnata a ciascuna parrocchia la “Luce di Betlemme” che rimarrà accesa durante le festività del Natale.

AUGURI "dagli Amighi"
Un saluto speciale vi vogliamo fare,
per augurare a tutta la comunità
un sereno Natale! Anche questo 2016 ci saluterà, per
dare il benvenuto ad un nuovo anno di nuove speranze
e bella novità. Speriamo che per tutti, questo sia stato
un anno ricco di soddisfazioni e belle emozioni, regalate
anche dalle piacevoli tradizioni. Noi di questo andiamo
molto fieri, perché speriamo sempre di potervi donare
dei momenti piacevoli e sereni! Un grazie di cuore a
tutta questa bella gente, abitante in questo paesino
davvero sorprendente.
CON UMILTÀ E FORZA VITALE
vi auguriamo BUON NATALE!!!
Gli Amighi De San Piero

Recita di Natale
Giovedì 22 alle ore 15,30 i bambini
della scuola dell'infanzia ci faranno
gli auguri per l'imminente Natale.
Genitori, nonni, comunità tutta, siete invitati presso
la Chiesa di San Martino. Al termine faremo un brindisi e scambio di auguri. Vi aspettiamo numerosi!
PERDONO SACRA NOVITA’
Qualche settimana fa, durante la messa, il
sacerdote ha invitato tutti i fedeli a confessarsi prima di Natale, e si è raccomandato:
tutti ma proprio tutti “devono” farlo per
prepararsi bene al Natale.
Ci ho pensato tanto e mi sembra che sia stato così sterile
quell’invito. Oh, badate, non che non sia giusto, ma fatto
così è sterile, come posare un seme sull’asfalto e sperare che
germogli. Già, si va a confessarsi non perché si “deve”,
ma…è difficile trovare le parole giuste: è la bellezza di trovarsi rinnovati o, almeno, provare ad esserlo, buttando via
tutte le cose brutte che teniamo dentro di noi e affidandoci
a quell’UNICO abbraccio che ci fa NUOVI, integri, innocenti e poter ospitare dentro di noi quel BAMBINO che
anche oggi in questo Natale vuole nascere in ogni cuore.
Fin qui tutto bello, ma nella realtà nella confessione mi trovo a dire le mie cose a un prete, “un povero cristo” come
me, direte. Già, è vero, verissimo, eppure quell’abbraccio
passa da lì, ma oggi facciamo fatica a vedere il volto del Padre che ci accoglie nel volto di quel prete, così come facciamo fatica a vedere il volto di Cristo da amare in ogni nostro fratello. La Grazia passa da lì, perché si incarna nella
realtà materiale, si mescola al fango di questa terra per poterne trarre non cocci d’argilla, ma persone VIVE, NUOVE. Così anche io dico: fate ESPERIENZA di questo bell’abbraccio che è la confessione, fatene esperienza. E possiate
trovare sacerdoti con braccia e cuore aperto per farsi canali
di grazia e di amore.
E così a Natale, anche se indossate vestiti dello scorso anno,
dentro di voi saprete di non essere gli stessi, sarete nuovi,
spaziosi, accoglienti….per accogliere … Gesù che si fa uomo… in voi.
Buon Natale
Fiorella

News dalla Comunità
L'ARCIVESCOVO DI GORIZIA
IN COMUNITA'
Giovedì 15 dicembre noi tutti della comunità vocazionale abbiamo avuto il piacere di avere ospite tra noi a
pranzo l’arcivescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria
Redaelli. Assieme a don Nicola Ban, incaricato della
Pastorale Giovanile Diocesana, il vescovo ha deciso di
venire a Castello Roganzuolo per vedere più da vicino
la realtà della Comunità Vocazionale, alla quale si è
appoggiato per permettere a me (che sono della diocesi di Gorizia) di effettuare questo tipo di percorso.
Dopo un breve tour della casa, l’arcivescovo Carlo e
don Nicola assieme a don Alessandro e a don Gianfranco hanno visitato anche la chiesa monumentale,
chiesa che, con i suoi preziosi e splendidi affreschi, ha
lasciato i due goriziani piacevolmente colpiti. Questo
tipo di collaborazione ci ricorda che siamo tutti membri di una Chiesa che è veramente cattolica, cioè universale, e ci invita a valorizzare i rapporti tra comunità
già esistenti e a tesserne di nuovi.
Matteo

