
 

 

 

ii domenica di avvento
Dal Vangelo di Luca (Lc 3,1-6)

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato  era  governatore  della  Giudea,  Erode  tetrarca  della  Galilea,  e
Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide,  e Lisània
tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di
Dio venne su Giovanni,  figlio di Zaccaria,  nel  deserto.  Egli  percorse
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione
per  il  perdono  dei  peccati,  com’è  scritto  nel  libro  degli  oracoli  del
profeta Isaia:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni  monte  e  ogni  colle  sarà
abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni  uomo  vedrà  la  salvezza  di
Dio!
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CASA DI RIPOSO DI AZZANO DECIMO

Ricordiamo che è possibile  per i  sacerdoti far visita agli  anziani  e
ospiti  della  casa  di  riposo  di  Azzano  Decimo  se  espressamente
richiesti da loro o dai famigliari.

Quindi chi lo desiderasse è pregato di farne richiesta in parrocchia e
per giusta facilitazione informare anche la direzione.

Inoltre ogni venerdì a turno i sacerdoti delle parrocchie dei comuni
consorziati andranno a celebrare la S. Messa esclusivamente per gli
ospiti.

RASSEGNA PRESEPI 2021

Per partecipare alla RASSEGNA PRESEPI 2021 realizza il tuo presepe
con fantasia e creatività, fai un video di massimo due minuti in cui
presenti la  tua  opera,  spiegandoci  come l'hai
costruita,  con che materiali,  chi  ti ha aiutato,
ecc... poi mandaci entro il 21 dicembre il video
su whatsapp al  numero  339-1492050 oppure
tramite  mail  all'indirizzo
parr.azzanox@diocesiconcordiapordenone.it .

Non dimenticare di  scriverci il  tuo nome e se
vuoi la tua età.

I  video  inviati  saranno  pubblicati  sul  canale
youtube PARROCCHIA AZZANO DECIMO.

La partecipazione alla rassegna presepi 2021 è
aperta  tutti  i  parrocchiani  ed  è totalmente
gratuita.  A  tutti  i  partecipanti  sarà  dato  un
riconoscimento  alla  festa  dell'oratorio  di  fine
gennaio.



MERCATINO DI BENEFICENZA
"Le amiche dell'8 dicembre" saranno presenti anche quest'anno, il giorno
dell'Immacolata,  sul  sagrato  della  chiesa  parrocchiale.  Proporranno  gli
oggetti  realizzati  con  cura,  amore  e  fantasia  durante  i  loro  incontri
pomeridiani. 
Grazie di cuore alle persone che hanno collaborato lavorando a casa o
procurando materiale necessario. 
I  proventi  saranno  devoluti  alle  missioni  di  Villaregia  e   delle Suore
Rosarie e alla scuola dell'infanzia Beata Vergine del Rosario.
Vi aspettiamo numerosi e confidiamo nella vostra consueta generosità!!

MEMORIE AZZANESI: AZZANO IERI E OGGI

È disponibile in parrocchia il libro “Memorie Azzanesi: Azzano ieri e oggi”.
Si può richiedere in  canonica o in sacrestia.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 5: II DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Alla  S.  Messa  delle  ore  11.00  saranno presenti  i
bambini  di  2  gruppi  di  catechismo  di  IV  e  III
elementare.
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi junior in
oratorio.

LUNEDÌ 6: Ore 20.15 in oratorio 3° incontro di formazione per i
ragazzi delle superiori (post-cresima).

MERCOLEDÌ 8: IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 14.30 a Fagnigola S. Messa e processione in
onore  della  Vergine  Immacolata:  siamo  inviati  a
condividere questo momento di preghiera e di festa.

GIOVEDÌ 9: Ore 20.30 incontro di lectio sul vangelo di domenica
prossima: Lc 3,10-18.

VENERDÌ 10: Ore 18.00 in  piazza “manifestazione natalizia”  dei
bimbi della nostra scuola materna;
Ore  20.45  in  seminario  incontro  di  preghiera  “Lo
scrigno” per i giovani.

SABATO 11: Ore 16.00 S. Messa con Azzanese Calcio per i 100
anni di fondazione.

DOMENICA 12: III DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Alla S. Messa delle ore 11.00 prima comunione per
un gruppetto di 5 bambine.
Ore 15.00 a Portogruaro celebrazione dei ministeri
del  Lettorato  e  dell’accolitato:  siamo vicini  con  la
preghiera  e  la  stima  a  Marco  Puiatti  e  Riccardo
Forniz  e  agli  altri  loro  amici  per  questa  ulteriore
risposta di generosità alla chiamata del Signore.


