
Sabato  19  Dicembre  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore 18,30  Sandrin Teresa (ann)  Fedrigo Adrio

 Zoat Nina, Bottos Angelo e Nino  F.lli Zoat Nina

 Zoat Tranquillo e Gemma  di Putto Tacito

 Cester Emilio e Gina  Botter Margherita

Domenica  20  -  Chiesa Parrocchiale  -  IV^ Domenica di Avvento              

Ore 10,30  Battiston Dino  Simonitti Dania

 Bellesini Benvenuto e Iole  Mascarin Onorio (ann)  

 Colautti Elena  (ann)

Lunedì 21 -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 20,00 Atto penitenziale comunitario

Mercoledì   23  -  Chiesa Antica non c'è la Santa Messa

Giovedì 24  -  Chiesa Parrocchiale  -  Santa Messa della Notte di Natale

dalle ore 15,00 alle 17,00  Confessioni individuali in sacrestia

Ore 20,00  Per le anime dimenticate

Venerdì  25  -  Chiesa  Parrocchiale  -  Natale del Signore 

Ore  10,30  Bertolla Natale  Bertolla Silvana

Sabato  26  -  Chiesa Parrocchiale  -  Santo Stefano                        

Ore 10,30  Per le anime dimenticate

Domenica  27  -  Chiesa Parrocchiale  - Festa della Sacra Famiglia               

Ore 10,30  Gaiarsa Romeo  

 Battiston Sergio e Simonitti Venicia

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Sabato e prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)

«Eccomi».
 L’annunciazione a Maria, la vergine di Nazaret, è un 
appuntamento fondamentale per capire e accogliere in modo 
autentico il mistero del Natale. Il mistero dell’incarnazione del 
Figlio di Dio non sarebbe stato possibile senza la risposta libera e 
generosa della vergine promessa sposa a Giuseppe. Si possono 
cogliere due elementi dal ricco testo. Il primo riguarda il fatto 
che Maria è vergine. Il secondo è che Gesù, suo figlio sarà detto 
“Figlio dell’Altissimo” al quale verrà dato il trono di Davide suo 
padre. Raggiunta dal messaggero divino, Maria non deve 
cambiare se stessa né modificare il suo cammino, ma accogliere 
un modo nuovo di essere vergine e anche un nuovo modo di 
essere madre. La verginità di Maria è una verità di fede che ha 
un suo valore perenne per ogni credente perché ci ricorda che la 
vera fecondità dell’uomo viene da Dio. Un secondo aspetto 
riguarda Gesù descritto come Figlio che riceverà il trono di 
Davide suo padre. Tale espressione è un’eco chiara alla 
promessa che il re Davide ricevette dal profeta Natan (cf. 2Sam 
7), il quale impedisce a Davide di costruire un tempio a Dio, 
perché Dio preferisce costruire lui il casato del re e garantire 
fedeltà per ogni generazione. Al re Davide fu fatta la promessa di 
una discendenza eterna. Tutti i suoi figli avrebbero sperimentato 
la fedeltà e l’intraprendenza di Dio che soccorre, libera, 
stabilisce, protegge e difende.
Con Gesù tale promessa viene mantenuta perché egli, pur non
continuando ad avere figli suoi nati dalla generazione umana, 
associa a sé chiunque crede in lui, cosicché ogni suo discepolo 
diventa un tutt’uno con lui.
Non si diventa discepoli di Gesù, insomma, per far parte di una 
corte, ma per essere seduti sul trono della vita con lui che per 
noi è nato, morto e risorto. Buon Natale del Signore e buon 
Natale di chiunque nasce in Cristo per la fede in lui.
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Celebrazioni periodo natalizio

Sacramento del perdono
Lunedì 21 dicembre 
alle ore 20,00  in chiesa parrocchiale celebrazione comunitaria della 
penitenza con la forma straordinaria rivolta a tutti
Alle ore 20,00 ad Azzano Decimo in chiesa per i ragazzi delle superiori 

Giovedì 24 dicembre 
Dalle 15,00 alle 17,00 confessioni individuali in sacrestia

Giorno orario celebrazione

Giovedì 24
Vigilia di Natale

20,00 Santa Messa della notte di Natale

Venerdì 25
Natale del Signore

10,30 Santa Messa 

Sabato 26
Santo Stefano

10,30 Santa Messa 

Domenica 27
Sacra Famiglia

10,30 Santa Messa

Giovedì 31 18,30 Santa Messa con Te Deum

Venerdì 01 gennaio 10,30 Santa Messa con Veni Creator Spiritus

Sabato 02 18,30 Santa Messa 

Domenica 03 10,30 Santa Messa con benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua

Martedì 05 18,30 Santa Messa con benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua

Mercoledì 06 
Epifania del Signore

10,30 Santa Messa con benedizione dei 
bambini

Di seguito gli orari delle Celebrazioni che si terranno in chiesa 
parrocchiale. (le Sante messe feriali delle 8,30 sono sospese)

Si fa presente che tutte le celebrazioni durante il periodo natalizio 
soddisferanno il precetto di Natale.
Si raccomanda pertanto a coloro che partecipano il rispetto delle norme vigenti 
in materia di Covid 19. 

Variazioni nella risposta al Nuovo Messale

La scelta dei vescovi italiani è stata quella di non apportare variazioni 
alle parti recitate dall'assemblea, eccetto le poche ritenute necessarie.
Saranno  in vigore con l'inizio dell'anno pastorale 2020/2021 con la 
prima domenica di Avvento e diventerà obbligatorio dal 4 aprile 2021, 
cioè la prossima giornata di Pasqua.

La prima novità nelle parti recitate dall'assemblea riguarda il Confesso, 
dove alle due ricorrenze “fratelli” è stato inserito anche “sorelle”:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto 
peccato... E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi, fratelli e sorelle di pregare.....

La seconda nel Gloria.
La frase “e pace in terra agli uomini di buona volontà” è sostituita con
“e pace in terra agli uomini amati dal Signore”

La terza invece delle litanie Signore pietà, Cristo pietà,si dirà: 
Kyrjè eléison e Christe eléison

La quarta quella più nota nei riti della comunione nella recita del Padre 
Nostro 
non diremo più le espressioni  “non indurci in tentazione”
ma diremo << Non abbandonarci alla tentazione>>
Inoltre è stata introdotta la congiunzione “anche”
non diremo Come noi li rimettiamo ai nostri debitori ma
“Come anche  noi li rimettiamo ai nostri debitori..”

La terza edizione del Messale chiama tutti a una grande responsabilità 
cominciando a pensare e lavorare per il Messale della Chiesa che ci 
attende, nella consapevolezza che il rinnovamento ecclesiale passa dal 
rinnovamento della liturgia, già oggi ma ancor più domani.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Calza missionaria

La comunità di Villaregia ringrazia dell'offerta di Euro 374,00 In occasione della 

calza missionaria di sabato e domenica scorsa.  


