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LA PAROLA DI DIO 
 
Isaia 7,10-14 
Il brano indica i segni attrave
 
Romani 1,1-7 
In questo brano l’apostolo pr
missione apostolica.  
 
Matteo 1,18-24 
Il brano ci fa capire che ognu
collaborare alla nascita di Ge

 
 Ore 10.00 S. Messa: 
 
 
 
 
 
 
 
 Per la popolazione 
 In onore di S. Antonio e S.

Robles e Carrara 
 Per def.to Corona Luciano

moglie e figlie 
 Per def.ta Martina Pivetta, 

dalle colleghe della CAMS
 Per def.ta Filippin Giacom
 Per def.ta Corona Adriana 
 Per def.ta Carniel Carolina
 Per def.ti Manarin Donato,

familiari def.ti ord. dal figl
 Per def.ti De Lorenzi Giov

loro familiari def.ti  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMENICA 16 dicembre 2007 – 3a domenica di Avvento “A” 

OMENICA 23 dicembre 2007 – 4a domenica di Avvento “A” 

Settimana dal 23 al 29 Dicembre 2007 

 

rso i quali Dio si fa presente al suo popolo.   

esenta i motivi che rendono credibile la propria  

no, sull’esempio di Giuseppe, è chiamato a 
sù nel mondo di oggi.    

 
 

 Padre Pio ord. dalla fam. 

, nel 3° anniv., ord. dalla 

a 1 anno dalla morte, ord. 
T  
a ord. dalla figlia 
ord. dalla sorella 
, anniv., ord. dai familiari 
 De Lorenzi Celestina e loro 
io Graziano 
anni, Manarin Domenica e 

 Per def.to Centazzo
 Per def.ta Carrara M

familiari def.ti ord. 
 Per def.ta Cadore V
 Per def.to De Loren
 Per def.ti Cescon El

Antonio ord. dalla f
 Per def.to Corona A

Luciano 
 Per def.ti Corona Pr
 Per def.ti Corona G
 Per def.ti Zoldan Gi

Giacoma 
 Per def.ta De Loren
 Arturo, anniv., ord. dalla famiglia 
aria Svaldat, anniv., e tutti i suoi 

dalla figlia Caterina 
ittoria, anniv., ord. dai familiari 
zi Angelo ord. dalla moglie e figlie 
eonora, nel compl., e Calderan 
iglia 
ntonio Pina, Zoldan Oliva e Corona 

imo e Augusto Ninin 
iuliano e Della Putta Maria Negrin 
ovanni Pazzon e Martinelli 

zi Assunta, anniv., ord. dalla sorella



 

 
 
 
 
 
Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 
 per def.to Martinelli Gildo ord. dalla famiglia 
 per def.ti De Lorenzi Virginia, anniv.,  Vittorio e loro 

familiari def.ti 

 per def.ti De Lorenzi Emma, anniv., Floreano e tutti i 
loro familiari def.ti 

 per def.to Barzan Francesco e suoi familiari def.ti 
 per def.to Manarin Costante, Anniv.,  ord. dai genitori 
 per def.ti Osvaldo, Vincenza, Cede e Rosanna ord. dalla 

fam. Gino Manarin 
 
 

 

 
 

LUNEDÌ 24 Dicembre 

Dalle ore 15,00 alle 17,00 – Ci sarà un sacerdote  per le confessioni 
 
 
 
 
 

Ore 23,30 - S. Messa e sacra rappresentazione del Natale 

 per la popolazione  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Buon Natale!
Buon Natale, fratelli, buon Natal
    Sarà veramente un buon Nata
spazio a Gesù nel nostro cuore.  
    Un buon Natale per primo ai
comunità. Ai bambini che nel ritm
non di rado in balia della televis
della malattia sperimentano più d
    Un buon Natale a tutte le fam
soffocanti per far quadrare il bila
    Un buon Natale ai giovani, 
inesperienza per condurli alla sba
    Buon Natale a tutti i pensionat
del mese. 
    Buon Natale infine a tutti gli 
traduce in una vera illusione. 
    Gesù Cristo, il figlio di Dio i
chiede di essere accolto in ognun
patto che ascoltiamo e mettiamo 
 
 
 
 

 

 
 per la popolazione 

  
MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2007 – NATALE 
 
e a tutti! 
le quello che ci prepariamo a celebrare se saremo capac

 bambini e ai malati, che sono la parte più debole e delic
o concitato della vita attuale spesso sono costretti a rimane

ione: baby-sitter poco raccomandabile. Ai malati che nel 
’ogni altro la fragilità della comune condizione umana.  
iglie, spesso frustrate nei loro ideali e costrette a turni d

ncio. 
troppo spesso vittime di una società malata, senza valor
llo e alla droga. 
i e lavoratori dipendenti, che spesso con le loro paghe non r

immigrati, per i quali la ricerca di un benessere per sé e pe

ncarnato, che celebriamo nel suo primo avvento, bussa al
o di noi. Lui e solo lui può dare senso alla nostra vita e sol
in pratica la sua Parola. 
i di dare 

ata della 
re soli e 

travaglio 

i lavoro 

i, che appr

iescono ad 

r le loro fa

la porta de
uzione ai n
ofitta della loro 

arrivare alla fine 

miglie spesso si 

l nostro cuore e 
ostri problemi, a 
Ore 10.00 S. Messa:



 

 
 
 
 

Santo Stefano, primo martire 
 
 

 
 
 
 pe
 Pe

def.ti
 Pe
 Pe
 Pe

ord
 Pe

da
 Pe

da
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 26 Dicembre 

 

Ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIT
 
Saba

Per c

Il pre
Ore 10.00 S. Messa:
r la popolazione 
r def.te Maria Buc, Costantina e loro familiari 
 
r tutti i def.ti di Mazzucco Domenica 
r def.ti Lorenzi Paola, anniv., Felice e Maria 
r def.ti Corona Giacomo Marianna e Bressa Bruno 
. dai familiari 

r def.ti Filippin Giovanni e Martinelli Maria ord. 
lla figlia Antonia 
r def.ti Filippin Elisabetta e Corona Guerrino ord. 
lla nipote Antonia 

 Per def.ti Filippin Giulio e Filippin Clara ord. dalla 
sorella Antonia 

 Per  def.to De Filippo Guido e Corona Felice Mela 
ord. da Antonia 

 Per def.to Ballarin Antonio, anniv., ord. dalla fam. 
Ballarin Palmira 

 Per def.ti Ballarin Pietro, Dal Col Rosa e tutti i loro 
familiari def.ti ord. dalla famiglia 

 Per def.ta Sartor Maria, anniv., ord. dai familiari 
 Per def.to Della Putta Osvaldo, nel compl., e suoi 

familiari def.ti 
 

SABATO 29 Dicembre 

06,30 - Partenza per la gita  

AVVISI E NOTIZIE 

A A VILLACH, KLAGENFUR, E SUTRIO 

to prossimo, 29 dicembre 2007, ci sarà la gita  a Villach, Klagenfurt e S

oloro che volessero partecipare ci sono ancora dei posti disponibili da p

zzo comprendente il viaggio in pulman e pranzo in ristorante a Villach 
utrio.  

renotare però entro il giorno 26 dicembre. 

è di € 40,00. 



 

ACAT Maniaghese  

CCAATT  113355  ““RRiinnaasscceerree”” – Vajont (PN) 
 

 
Martedì scorso, essendo l’ultimo incontro dell’anno, abbiamo fatto un breve bilancio e un 

po’ di festa insieme.  

Ci siamo chiesti: “In questi dodici mesi di quali cose abbiamo motivo di rallegrarci, quali 

altre dovremmo rimediare e quali, invece, dovremmo cambiare?”. 

Messi insieme i vari pareri, il bilancio è risultato positivo soprattutto per le seguenti iniziativ

 

 Per aver organizzato la Scuola Alcologica Territoriale di 2° modulo (SAT), vale a d

per le famiglie dei vari club della nostra ACAT sul tema della sofferenza; 

 Per aver allestito un Gazebo in piazza a Maniago durante il mercato per due lune

mirava a far conoscere a un pubblico più vasto il metodo Hudolin per il supera

correlati, che tanti danni producono nella nostra società; 

 Per la presente rubrica sul “Foglio Settimanale”, che mira a mettere in luce i vari ri

le conseguenze che produce nelle persone, nelle famiglie e nella convivenza sociale

 

Come in ogni realtà associativa, anche nella nostra ci sono delle cose da migliorare in quan

sul dire, nulla è perfetto ma tutto perfettibile. L’abitudine molte volte fa da velo e impedisc

così per quanto riguarda le cose da cambiare.  

Coloro che hanno il problema e vorrebbero sapere qualcosa di più, il club è sempr

martedì alle ore 19,30 presso il Centro Comunitario Parrocchiale.                                    

 
                                                                                                                                       Il presid
e:  

ire due serate di riflessione 

dì consecutivi. L’iniziativa 

mento dei problemi alcol-

svolti del problema alcool e 

.   

to dai coppi in giù, come si 

e molte volte di vederle. E 

e a loro disposizione ogni 

                              

ente Tomé Dino 


