
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  11 DD Elisabetta e Luigi, Oliva 
- Martedì  12 DD Sergio, Alvaro e Gino 
- Mercoledì  13   PD 
- Giovedì 14 DD Lino, Giulio 
- Venerdì  15 DD Vittorino, Giovanni e Giulia 
- Sabato  16 DD Egidio, Rosina e Giuseppe 
- Domenica 17  8.00   PD 
               9.30 D Enea 
               11.00  Per la popolazione 
   18.30 D Domenico 

Avvisi: 
1. Riprendono gli incontri di catechesi nell’orario prefissato 
2. Giovedì 14 gennaio, alla parrocchia del sacro Cuore, con 

inizio alle ore 20.30, terzo incontro proposto dall’Unità Pa-
storale Pordenone nord, in collaborazione con la Commis-
sione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, 
sul tema: “Il coraggio di essere donna: una testimonianza 
dalla cultura ebraica di ieri e di oggi”, con la presenza di MI-
RIAM CAMERINI, attrice teatrale, autrice e cantante 

3. UN GRAZIE GRANDE COSÌ a quanti, a vario titolo, hanno cer-
cato di rendere le festività del Natale più partecipate e coin-
volgenti, come l’avvio del coro dei piccoli, le uscite invernali, 
al Cansiglio, il concerto “Magnificat” dell’Officium Consort, il 
concorso presepi, la raccolta per i bambini del Caritas Baby 
Hospital di Betlemme e dei “Ninos de rua” di  fr. Francesco 
D’Aiuto …  

4. Sabato16, ore 17.00: Battesimo di Farcas Raul 
 

In settimana saranno esposti gli striscioni indicanti  
  l’Anno santo della misericordia 

 
 

BATTESIMO DI GESU’ (10 gennaio 2016) 
 

Dal Vangelo di Lc 3, 15-16.21-22: 
15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fos-
se lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: 
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. 21Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, 
stava in preghiera, il cielo si aprì 22e discese sopra 
di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una 
colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Fi-
glio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiaci-
mento». 
 

Dalla seconda lettura della s. Messa dell’aurora di 
Natale: “Figlio mio, quando apparvero la bontà di 
Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, 
egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi com-
piute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che 
rigenera e rinnova nello Spirito Santo” (Tt 3,4-6)  



Con oggi, festa del battesimo di Gesù, la nostra comuni-
tà entra nell’Anno santo della misericordia, proponendo un 
PROGRAMMA INDICATIVO sul quale attivarci. Come proce-
deremo? 

Ci sarà un pellegrinaggio in una delle chiese riconosciute 
della diocesi, probabilmente nella cattedrale di Concordia e 
insieme a tutta l’Unità Pastorale. Nel frattempo alcuni pelle-
grini si porteranno a Roma nei giorni 8-10 febbraio. I bambi-
ni e di ragazzi della catechesi verranno introdotti sul signifi-
cato del Giubileo e su come vada celebrato, ad iniziare 
dall’incontro di lunedì prossimo, 11 gennaio, con i ragazzi 
della cresima. La Quaresima sarà caratterizzata da un rilievo 
dato alle opere di misericordia spirituali e corporali, inte-
ressando in particolare i genitori e gli adulti in generale. Ver-
rà anche data un’attenzione ancora più importante al sa-
cramento della riconciliazione. Gli stessi Esercizi spirituali, 
dal 17 al 19 febbraio, saranno intonati sulla misericordia. 

A queste si aggiungeranno due proposte eccezionali. Il 
foglio della domenica riporterà ogni settimana una frase sul-
la misericordia, tratta dalla sacra Scrittura, dai Padri della 
chiesa e dagli interventi del papa, tenuta poi presente du-
rante l’omelia. E’ un’iniziativa proposta dal Consiglio Pasto-
rale, perché “una goccia di misericordia” ci guidi, domenica 
dopo domenica, lungo tutto l’Anno santo. Sarà quindi effet-
tuato il restauro del Crocefisso cinquecentesco, ora deposto 
sull’altare del battesimo, grazie alla generosità di un im-
prenditore e al contributo di tutta la comunità, per essere 
collocato in un posto significativo della chiesa, a costante ri-
chiamo della misericordia di Dio stampata sulla Croce; anche 
per non dimenticare un’opera così rilevante dal punto di vi-
sta sia storico che artistico.                                         (d. Giosuè) 

  ODO ANCORA LA VOCE 
 
Laggiù tu amerai 
per sempre sempre sempre 
 
Di’ non l’avevi previsto questo 
minuto che ti farà eterno 
 
Tu non potrai sfuggire più, tu sogni 
Pensa se puoi a un tempo senz’amore. 
 
 Odo ancora la voce 
 
Ama ama 
E tu ti sentirai divenir come quercia 
 
Sarà tua ombra il bosco 
uccelli e stelle sul capo ti si poseranno 
 
Tu dormirai solo in un altro sonno 
pupille senza sonno veglieran nelle tue 
 
Tu sarai come pazzo all’idea della gioia 
tu i riami del sole prenderai tra le braccia. 
               (Paul Eluard) 

                          Una preghiera: 
- Perché i rapporti fra i popoli siano segnati da un’apertura 

costruttiva, da uno sviluppo nella giustizia e nella pace, a parti-
re dal dialogo fra le religioni 

- Per gli ammalati 
- Per i ragazzi cresimati l’anno scorso, proprio in occasione della 

festa del Battesimo di Gesù 


