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LA PAROLA DI DIO 

Isaia 11, 1-10 
In questo brano il 
uomini, di una socie
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 Per la popolazione 
 In onore di S. Lucia ord. d
 Secondo le intenzioni delle

Merlo 
 Per def.to Filippin Giulio, 

onomastico, ord. dalla sore
 Per def.ti Marson Domenic

ord. dalla figlia e nipoti 
 Per def.to Corona Pietro L

famiglia 
 Per def.ti Corona Marco e 

famiglia 
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FESTA DELL’IMMACOLATA 

Sabato 8 dicembre 2007 

le ore 10,00, tutti i collaboratori rinnoveranno il loro 
pegno di servizio nella comunità. 

n particolare tutti coloro che prestano il servizio di: 

tà Ministeriale; Consiglio Pastorale; Consiglio parrocchiale 
ici; Catechisti; Capigruppo, Coordinatori e Segretari delle 
iliari; Membri CEB e Gruppi Familiari; Commissioni Feste e 
; Commissione giovani; Equipes ragazzi e giovani; Gruppo 
 Gruppo Caritas; Elemosinieri; Addetti alla biancheria e 
pio; Coro; Animatori della Liturgia, Ministranti, Chierichetti

e Servizio Liturgico   
A 9 dicembre 2007 – 2a domenica Avvento “A” 

nterpreta il sogno, comune a tutti gli 
ta nell’amore.  

a cristiana come comunione di amore 

on ci può essere vita nuova senza 

 devota 
 Pittacolo e 

leanno e 
ia 

 Per def.to Stefan
 Per def.to Giulia
 Per def.ti France
 Per def.to De Lo
 Per def.to Guglie

 Vedova Margherita 

ompl., ord. dalla 

 Lullo ord. dalla 

 Per def.ta Pieroia R
 Per def.to De Loren

familiari def.ti 
 Per i def.ti delle fam
 Per def.to Forest Lu
 Per def.ta De Loren
Ore 10,00 - S. Messa
i Rino 
no 
sco, Italia e Angelina 
renzi Andrea, anniversario 
lmo Cornaviera 

osanna, 1° anniv., e Cede 
zi Giovanni Canever e tutti i suoi 

iglie Rizzetto e Filippin 
igi ord. dalla famiglia 
zi Maria, anniversario 



 
 Per def.ta Barzan Annamaria, anniversario 
 Per tutti i def.ti di Manarin Severino 
 Per def.to De Lorenzi Andrea, anniversario 

 Per def.ta Corona Angelica Bocia, anniv., ord. dalla 
famiglia 

 Per def.to Marchiori Giuseppe ord. dalla moglie e figli 
 
 
 
 
 
 
 
ore 20,00 - I giovani preparano il pr
ore 20,30 - S. Messa nel Gruppo Fam

 

 
 
 
 
 
0re 14,30 - Gruppo Mercatino 
ore 20,00 - I giovani preparano il pr
 

 
 
 
 
 
Ore 16,15 - S. Messa nella CEB JERU

Via Altin, 10a 
ore 20,00 - I giovani preparano il pr
 
 
 
 
 
ore 15,00 - Incontro di formazione u

cristiana per i ragazzi d
ore 15,30 - S. Messa nella CEB NAZA

Marzana, 12 
ore 16,00 - Equipe Iniziative Moltitu
 
 
 
 
 
 
ore 17,00 - Equipe laboratorio catec
ore 20,00 - Incontro diocesano di pr

Maniago 
 
 
 

LUNEDÌ 10 dicembre
esepio 
iliare SICHEM in Via Bozzia, 6 

e
MARTEDÌ 11 dicembr
esepio 
ore 20,00 - S. Messa nel Gruppo Familiare in 

Via Longarone, 8 
MERCOLEDÌ 12 dicembre
SALEM in 

esepio 

ore 20,30 - Prove di canto in preparazione al 
Natale 

e
GIOVEDÌ 13 dicembr
mano-
elle medie 
RET in Via 

dinarie 

ore 17,00 - Equipe Segreteria 
ore 18,00 - Animazione liturgico-musicale 
ore 20,00 - I giovani preparano il presepio
VENERDÌ 14 dicembre
histico 
eghiera a 

ore 20,30 - S. Messa nella CEB HOREB in Via S. 
Martino, 6b 



 
 
 
 

 
Ore   8,15 - Animazione liturgico-musicale 
Ore 10,00 - Incontro di formazione umano-cristiana per i bambini e i ragazzi del 3°, 4° e 

5° anno  
Ore 15,00 - Incontro di formazione umano-cristiana per i bambini del 1° e 2° anno  

 
 

Per il Battesimo di D’Angelo Alessandro e di De Lorenzi Morgan 
Ad Alessandro e Morgan auguriamo di crescere nella vita divina che hanno ricevuto in 
dono nel Battesimo  e di trovare nei genitori e negli educatori guide sicure in questo 
cammino di maturazione umana e cristiana. 
 

 
 Per tutti i def.ti che appartengono alle famiglie di 

Morgan e Alessandro 
 Per def.ti Mazzucco Giuseppe, anniv., Osvalda, 

Felice, Elio, Pietro e loro familiari def.ti ord. da Lina 
 Per def.to Della Putta Virgilio e tutti i suoi familiari 

def.ti ord. dalla famiglia 
 Per i def.ti della famiglia Della Putta Caterina ord. 

da Wilma 
 Per def.ta Manarin Paolina, anniversario 

 Per def.to De Lorenzi Paolino ord. dalla famiglia 
 Per def.ti Zoldan Pietro Pec, Felicino e loro familiari 

def.ti 
 Per def.ta Racco Grazia, anniversario 
 Per def.to De Lorenzi Osvaldo Cancelier e suoi 

familiari def.ti ord. dalla famiglia 
 Per def.ti Mazzucco Adelia, Antonio, Francesco e 

Giovanni ord. dalla figlia e nipoti 
 Per def.ta Lorenzini Elisa, anniversario 

 
 

 
 

 

SABATO 15 dicembre

Ore 18,00 - S. Messa: 

 

AVVISI E NOTIZIE 

ACAT MANIAGHESE  
CCAATT  113355  ““RRIINNAASSCCEERREE”” – VAJONT (PN) 
 
Martedì scorso la nostra riflessione si è concentrata su un articolo di giornale che parlava di 
un incidente mortale nel quale avevano perso la vita due persone.  Ad attirare la nostra 
attenzione è stato il titolo: “Ha sbagliato, ma non è un mostro”; e il sottotitolo: “Paese 
mobilitato per difenderlo dopo che, ubriaco, ha provocato un incidente mortale. È stata 
avviata nel Sanvitese una raccolta di firme che ha raggiunto quota 33”.  
Le nostre riflessioni si possono sintetizzare dicendo: 

 Che, a nostro parere, uno non è un mostro perché beve e si ubriaca, in quanto beve del suo ed è libero di farlo, ma diventa 
un vero mostro quando, da ubriaco, pretende di guidare l’automobile sulle strade, mettendo a repentaglio la vita degli altri; 

 Che un paese che si mobilita per difendere un uomo che compie azioni di questo genere, è un paese che vuol difendere il 
proprio bere, cioè una cultura che fa del bere l’elemento essenziale della propria vita e dei propri rapporti.  

 Che un giornale che dà risalto a iniziative di questo genere senza una parola di disapprovazione, dimostra di voler 
difendere anch’esso questa cultura del bere come cosa normale e pienamente accettabile.  

 Che non brilla di civiltà un popolo che non ha il coraggio di opporsi a un costume del bere che continua a produrre una 
catena infinita di vittime sulla strada e sul lavoro a causa del bere. 

Noi, che facevamo uso esagerato di alcool,  ci riteniamo fortunati di aver trovato nella vita chi ci ha aiutato ad uscire dal nostro bere 
e riacquistare il rispetto verso noi stessi e la dignità di persone responsabili nei confronti degli altri. 

Coloro che hanno il problema e vorrebbero sapere qualcosa di più, il club è sempre a loro disposizione ogni martedì alle 
ore 19,30 presso il Centro Comunitario Parrocchiale.  
        
 

Per il Club 135 “Rinascere” 
 Il presidente Tomé Dino 


