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Parrocchie di Bagnaria Arsa, Clauiano-Merlana,  
Jalmicco, Palmanova-Sottoselva  

Sevegliano-Privano e Trivignano Udinese-Melarolo   

Giovanni il Battista predicava nel deserto  
della Giudea dicendo:  

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».  
Egli infatti è colui del quale aveva parlato  

il profeta Isaìa quando disse:  
«Voce di uno che grida nel deserto:  

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 

foglio settimanale n. 262/CP 

2a dom. Avvento 2a dom. Avvento (Matteo 3,1-12) 

FFRUTTIFICARERUTTIFICARE   

  

Giovanni Battista nel deserto 

parla in modo duro e forte. Il suo 

grido vuole scuotere anche i cre-

denti d’oggi che forse ascoltano un 

po’ pigramente quel suo grido alla 

conversione. Egli parla di conver-

sione, invita in modo deciso a 

prendere una decisione nella pro-

pria vita, una decisione nei con-

fronti di Dio. E il tempo non è tantissimo e non si può 

rimandare a lungo la decisione. 

Di quale conversione parla Giovanni? Non è la con-

versione mentale a Dio, non è un credere puramente teo-

rico sull’esistenza di Dio. “Fate dunque un frutto degno 

della conversione!”. Fare frutto e non rimanere sterili. 

Non basta dirsi cristiani, bisogna ogni giorno farlo vede-

re a se stessi e a chi si incontra, facendo in modo che 

quello che si tocca diventi bene e sia fatto con amore 

vero. Convertirsi significa assumere ogni giorni gli at-

teggiamenti di Gesù e il suo stile di vita. 

I cristiani sono chiamati a essere vivi e a dare vita… 

e mai a iniettare “morte” con la parola, il giudizio e 

l’indifferenza, anche se si ha una croce al collo e il certi-

ficato di Battesimo! Dal deserto della Giudea, l’invito 

forte di Giovanni alla conversione, arriva fino al tempo 

odierno, ai cuori d’oggi! 

Il  noto teologo Han Urs von Balthasar (1905-1988) 

nel suo libro “Solo l’amore è credibile” ebbe a scrivere: 

«Quando, per giorni e settimane, la mamma parla e 

sorride al suo figlio neonato, arriva il giorno in cui il 

bambino risponde alla madre con il primo sorriso. Que-

sto giorno dovrebbe essere festeggiato come un salto di 

qualità della relazione tra il figlio e la madre.  

Questo è ciò che Dio fa con l’uomo, con noi. È sem-

pre lui che prende l’iniziativa e ci sorride nel suo amore. 

Dio non si stanca se noi rimaniamo a lungo indifferenti, 

ma forse un giorno, toccati dalla sua grazia, rispondia-

mo anche noi con il primo sorriso. Così la gioia di Dio 

si compie». 

AVVENTO: destinazione… NATALE  

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
Il simbolo scelto per questa 
settimana sono i SASSISASSI per-
ché siamo invitati a 
“preparare la via” 
 

In questa seconda domeni-
ca di avvento il Vangelo ci scuote: “Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri”, “Convertitevi, perché il 
Regno dei cieli è vicino”. Cosa vorrà dire nel mondo di oggi? 
A quale conversione siamo chiamati? Come singoli e come 
comunità siamo chiamati, come ci indica Papa Francesco - 
con le Encicliche “Laudato Sì” e “Fratelli tutti”, a percorrere 
un cammino in cui le opere quotidiane, gli stili di vita dei 
cristiani, siano segno del Vangelo che si “incarna nella sto-
ria”; ad impegnarci per una “Economia del Vangelo” che 
vada a scardinare i paradigmi che generano povertà e disu-
guaglianza per dare risposta concreta al “grido della terra e 
al grido dei poveri”. 
 

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, 
aiutaci ad esse capaci  
di disseminare “SASSI POSITIVI”, 
attraverso il nostro modo di vivere quotidiano  
e il nostro esempio di carità cristiana 
aiutaci ad alzare lo sguardo  
per imparare a vedere  
un orizzonte più ampio di fraternità. 

 

Proposito per la settimana 
QUANDO CAMMINIAMO PER LA STRADA, NON TENIAMO  
LO SGUARDO BASSO, MA CERCHIAMO DI “INCROCIARE”  
LO SGUARDO DEL PROSSIMO E SCAMBIAMOCI UN SALUTO. 

4 dicembre 2022 

Seconda domenica Seconda domenica   

di Avventodi Avvento  

MOSTRA MERCATO NATALIZIAMOSTRA MERCATO NATALIZIA   

  

La Comunità di Sottoselva ha allestito 
presso la sala della Loggia dei Mer-
canti di piazza Grande a Palmanova una 
“Mostra Mercato per le Missioni”, che 
è aperta il 3 e 4 dicembre, dall’8 all’11 
dicembre e il 17 e 18 dicembre dalle ore 10 alle 18. 

Grazie sin d’ora ai graditi visitatori e offerenti! 



Domenica 4 dicembre 

22AA  DOMENICADOMENICA  DIDI  AAVVENTOVVENTO    
Isaia 11,1-10 / Lettera ai Romani 15,4-9 / Matteo 3,1-12 

  

SSOTTOSELVAOTTOSELVA (9,30) liturgia della Parola. 
 

Lunedì 5 dicembre 
PPALMANOVAALMANOVA  (10,00) Santa Messa di Natale con gli appartenenti 

all’Arma dei Carabinieri. 
  

Mercoledì 7 dicembre 
MMELAROLOELAROLO  e  PPALMANOVAALMANOVA  (18,00) Santa Messa prefestiva. 
  

Giovedì 8 dicembre 

IIMMACOLATAMMACOLATA  CCONCEZIONEONCEZIONE  DELLADELLA  B.V. MB.V. MARIAARIA  
Genesi 3,9-15.20 / Lettera agli Efesini 1,3-6.11-12 / Luca 1,26-38 

  

SSOTTOSELVAOTTOSELVA  (9,30) Santa Messa con la par-

tecipazione dell’Associazione Donatori di 

Sangue di Palmanova-Visco. 

JJALMICCOALMICCO  (10,30) Santa Messa con la parte-

cipazione dell’Associazione Arma Aeronau-

tica di Palmanova. 

CCLAUIANOLAUIANO (11,00) liturgia della Parola. 

PPALMANOVAALMANOVA  (11,00) in duomo, Santa Messa i canti liturgici sono 

proposti dal Coro dell’Università della Terza Età di Palmanova.   

PPALMANOVAALMANOVA  (20,30) al teatro Modena, Concerto di Natale della 

Banda Cittadina. 

 

Sabato 10 dicembre 
PPALMANOVAALMANOVA  (10,30) in Duomo, Confessioni di Na-

tale dedicate ai bimbi e bimbe delle classi 4a e 5a 

primaria. 

BBAGNARIAAGNARIA  (11,00) Confessioni di Natale dedicate ai 

bimbi e bimbe della classe 4a primaria. 

MMERLANAERLANA  e  PPALMANOVAALMANOVA  (18,00) Santa Messa prefestiva. 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 5 dicembre 

Bagnaria 18,00  

Palmanova 18,00 Salo Pekka  

Martedì 6 dicembre 

Palmanova 18,00 Massimo Urizzi e famigliari defunti 

Sevegliano  18,00  

Mercoledì 7 dicembre 

Melarolo 18,00  

Palmanova 18,00 Bruno Corsi e Silva Chicco /  
Olindo, Rodolfo Egidio e Iolanda / 
Paolo Collavin e Gianna Tosoni 

Giovedì 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria  

Palmanova 8,30 Mario De Bernardo 

Privano  9,30  

Sottoselva 9,30 padre Antonio 

Sevegliano 10,00 Renato Danielis / Maria Clara Tesan 

Trivignano 10,00 defunti fam. Saccavino / defunti fam. Pietro Barbiero / 
Ugo e Dorina Vidale / Giovanni Pasini e Ada Orlando /
Fede Sdrigotti e Rino Sclauzero  

Jalmicco 10,30 Iginio e Iolanda Virgolin / defunti fam. Nassimbeni / 
Livio, Angelina e Americo Ponton 

Bagnaria 11,00  

Clauiano 11,00 Liturgia della Parola 

Palmanova 11,00  

Palmanova 18,00 Enrica e Pina Osso 

Venerdì 9 dicembre 

Palmanova 18,00 Caterina Brandolin / Bruna e Giuseppe Marangon 

Sabato 10 dicembre 

Merlana 18,00  

Palmanova 18,00 Loretta e Benito 

 AVVISI DA DOMENICA 4 A DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 

Vivono nel nostro ricordo 

VVINCENZAINCENZA  LLAA  TTORREORRE  SSCHENACHENA  (Palmanova) 

GGILBERTAILBERTA  NNARDINARDIN  NNADALUTTIADALUTTI  (Clauiano) 

GGIANCARLOIANCARLO  MMILOCCOILOCCO  (Ospedale) 

Li salutiamo con un’accorata preghiera di suffragio  

IMMACOLATAIMMACOLATA  
8 dicembre 

 

Gesù, tua madre, bellissima e semplice, 
ti ha certamente svelato i segreti che non 
conosceva nessuno. Il suo amore riserva-
to, le sue relazioni silenziose e ricchissi-
me di attenzioni. 
Penso che abbia avuto il bisogno e la gio-
ia di dirti dei tuoi nove mesi nel suo 
grembo. 
Gesù, forse sorprendendoti, ti ha raccon-

tato della tua infanzia, della bottega del falegname, 
della scuola nella sinagoga, della preghiera in fami-
glia fatta insieme. E tu, attento e incantato, pendevi 
dalle sue dolci labbra. 
Gesù, tua madre ha detto a te il suo dolore quando 
sei andato via di casa. Il dolore delle sue solitudini. 
Ti ha aperto l’animo passando in rassegna i tuoi 
patimenti, le ostilità subite, il sangue versato, la 
morte dilaniante. 
Gesù, lei era accanto a te senza macchia alcuna. 
Ogni sofferenza avrà significato, secondo il suo rac-
conto, il mistero della condivisione di un dono e di 
un sacrificio, offerto per amore. 
Lo splendore della risurrezione, Gesù, avrà raggiun-
to bagliori di colori e di felicità. 
Gesù, avrei voluto origliare dietro la porta per senti-
re lo scoppio dei vostri sorrisi, la festa dei vostri 
canti, la felicità dei vostri sogni. Gesù, tu Figlio del 
Padre hai potuto vedere la santità, la bellezza, la 
purezza, la luminosità di tua madre. 

Domenica 11 dicembre  
Terza domenica di Avvento 

Palmanova 8,30  

Privano 9,30  

Sottoselva 9,30  

Sevegliano 10,00  

Trivignano 10,00 Liturgia della Parola 

Jalmicco 10,30 Giovanni e Maria / Vito e Angelina / Marino e Renza / 
Lorenzo Bergamasco 

Bagnaria 11,00  

Clauiano 11,00  

Palmanova 11,00 Comunità parrocchiale 

Palmanova 18,00  

Un sentito ringraziamento alla sarta e alle si-

gnore di Trivignano che hanno generosamente 

contribuito al rinnovo delle tovaglie degli altari. 

Domenica 11 dicembre 

33AA  DOMENICADOMENICA  DIDI  AAVVENTOVVENTO    
Isaia 35,1-6a.8a.10 / Lettera di Giacomo 5,7-10 / Matteo 11,2-11 

  

TTRIVIGNANORIVIGNANO (10,00) liturgia della Parola. 

PPALMANOVAALMANOVA  (11,00) in duomo, Santa Messa in memoria dei 

Dragoni di Genova Cavalleria e dei Cavalleggeri d’Alessan-

dria. 

TTRIVIGNANORIVIGNANO  (17,30) in chiesa, 33a Rassegna Corale con il 

coro parrocchiale di Beivars-Godia, il coro Alpini di Lauzac-

co e la Schola Cantorum locale che ne ha curata l’organizza-

zione. 

PPALMANOVAALMANOVA  (18,00) in duomo, Santa Messa con la partecipa-

zione del gruppo degli adulti verso la Cresima. 


