Numero 629 – 5 gennaio 2020

In Cammino
Parrocchia San Pietro Apostolo”in Azzano Decimo
www.parrocchiaazzanodecimo.it
parr.azzanox@diocesiconcordiapordenone.it - tel. e fax 0434 631053

domenica 5 gennaio

ii domenica dopo natale
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv1,1-18)
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
E
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;

il Verbo si fece carne

eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
«Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me,
perché era prima di me».
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

Sono tornati alla casa del Padre CARMELO TULA (di anni 90),
MARIE GHISLAINE MARIUZ ved. Mascarin (di anni 93),
GIORGINA ZAMBON in Mezzarobba (di anni 86) e GIORGIO
BIDINOT (di anni 72).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!!!
Un GRAZIE grande e sincero da parte di tutta la comunità
parrocchiale a quanti in ogni modo, sia evidente che nel silenzio, si
sono prodigati e adoperati perchè le feste di Natale potessero essere
segno della festa cristiana e apportatrici di quel messaggio di
speranza di cui sentiamo tutti tanto bisogno.
In particolare a chi ha addobbato e pulito la chiesa, a quanti hanno
curato e solennizato le liturgie, a chi ha fatto il presepe in chiesa e a
quanti si sono adoperati per portare questo messaggio anche fuori
della chiesa con la realizzazione di simpatici e utili richiami alla
natività negli incroci più importanti del paese. Un plauso e un
complimento anche a tutti coloro che hanno realizzato i presepi nelle
loro case e nella chiesetta del Bembo.
A tutti vada la la riconoscenza ed il plauso per questa disponibilità e a
tutti giunga un rinnovato augurio di un sereno 2020.

PRESEPIAMO
In oratorio possiamo trovare in esposizione le
foto dei presepi che hanno partecipato
all'edizione
di
quest'anno
del
concorso
PRESEPIAMO.
Vi invitiamo a visitare la mostra allestita per
vedere i piccoli capolavori frutto dell'ingegno e
della fantasia che ci permettono di assaporare
ancora una volta le atmosfere di gioia e serentià
che solo la Natività sa trasmettere.
Potrete anche esprimere il vostro giudizio
indicando il presepe che più vi ha colpito.
Vi aspettiamo numerosi!

AVVISI
DOMENICA 5:

II DOMENICA DOPO NATALE
S. Messe con orario festivo;
La benedizione dell'acqua e della frutta per
ringraziare il Signore sarà nella S. Messa delle ore
18.30.

LUNEDÌ 6:

EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo;
Ore 15.00 Benedizione dei bambini.

MARTEDÌ 7:

Orev 20.30 incontro del gruppo che accompagnerà
il percorso di preparazione al matrimonio cristiano.

GIOVEDÌ 9:

Ore 20.30 incontro di Lectio: Lc 23,33 “Padre
perdona loro perchè non sanno quello che fanno”.

DOMENICA 12:

BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 presentazione
di 3 adulte che celebreranno il battesimo nella notte
di Pasqua.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

