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Calendario e orari delle cerimonie religiose:
01-15

Dicembre

06 - Domenica -II di Avvento

2015
S.Messa ore 11,00

Avvento: camminiamo con gioia
incontro al Signore che viene!

08 - Martedì – Immacolata Concezione B.V.Maria

S.Messa ore 11,00

Maria ponendosi al servizio di Dio, permette l'entrata
del Salvatore nel mondo (Luca 1,38). Maria quindi, nella lettura tradizionale della Chiesa, partecipa, anche se in forma subordinata,
alla vittoria di Cristo sul peccato. Ed ecco, nella pagina evangelica di
Luca (Lc 1,26-38), il fatto in vista del quale Dio preservò Maria dal
peccato originale, la rese «piena di grazia» fin dal primo istante
della sua esistenza: l’incarnazione del Verbo eterno del Padre che si
fa uomo diventando figlio di Maria…

13– Domenica –Santa Lucia
Sante Messe e orari si trovano nella pagina seguente
Era il 13 dicembre 304, giorno che fu assegnato, a caratteri d’oro, nella
storia di Siracusa e della Chiesa cattolica, il nome di questa Santa, antecedentemente all'introduzione del calendario Gregoriano (1582).
E’ venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa.
Il processo che Lucia sostenne dinanzi all'arconte Pascasio attesta la
fede ed anche la fierezza di questa giovane donna nel proclamarsi cristiana.
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Celebranti ed intenzioni delle Sante Messe nella giornata di Santa Lucia
ore 8,00 Santa Messa : celebra – Don Antonio Buso
Secondo intenzioni di:
ore 9,00 Santa Messa: celebra – Don Arturo Rizza
Secondo intenzioni di:

Famiglia Pagura Silvia

ore 10,30 Santa Messa: La Santa Messa solenne presieduta da S.E. mons. Giuseppe Pellegrini
Vescovo di Concordia - Pordenone.
La liturgia sarà accompagnata dal Coro “ S. Andrea “ di Castions
Defunti : Card.Celso Costantini
Mons.Giovanni Costantini
Don Giuseppe Cristante
Don Giovanni Simonat
Don Giusto Pancino
Don Tarcisio Cristante
Valvassori Giuliano
Secondo intenzioni di: Liut Chiara

ore 15,00 Santa Messa : celebra – Don Lorenzo Camporese
Secondo intenzioni di:

Borean Nelly
Marson Rosina

ore 16,00 Santa Messa : celebra – Don Domenico Zanier
Secondo intenzioni di:

Borean Laura

ore 17,00 Santa Messa : celebra – Don Daniele Rastelli
Secondo intenzioni di:

Famiglia Pighin Sergio

ore 18,00 Santa Messa : celebra – Don Dario Roncadin
Defunti :

Lazzer Regina

ore 19,00 Santa Messa : celebra – Don G. Carlo Pitton
Secondo intenzioni di: Famiglia Trevisan Tancredi
ore 20,00 Santa Messa : celebra- Don G. Carlo Stival
Defunti :
Prima, durante e dopo le celebrazioni, in chiesa ci sarà un padre francescano disponibile per
le confessioni.
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Un ricordo
Il giorno 07 novembre nella nostra comunità è
mancata Pighin Anna vedova Riondato.
All’ età di 98 anni può essere considerata una
storica figura per Murlis. Da sottolineare anche la
sua disponibilità e generosità per quanto riguarda
la vita comunitaria, oltre alla sua profonda fede
cattolica e la frequenza alle celebrazioni liturgiche
finchè la condizione fisica lo ha permesso.

Informazioni
I prodotti offerti nella” Giornata del Ringraziamento” sono stati devoluti in beneficienza in parte alle suore di clausura di San Vito al T.to. ed in
parte, su richiesta di don Antonio, alla Caritas di Zoppola per le famiglie
bisognose del nostro comune.
Le suore ringraziano della nostra disponibilità e ci ricordano nelle loro
preghiere.

Assieme a questa gazzetta facciamo pervenire la busta
annuale “Offerte per Santa Lucia”.
Le offerte pro-chiesa che verranno in parte utilizzate a
sostegno delle spese che saranno sostenute nella festa
della Nostra Patrona.
La raccolta verrà effettuata fra Natale e fine Anno.
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In data 20 novembre, il Parroco, coadiuvato dai componenti del
Consiglio degli Affari Economici, ha provveduto ad individuare la ditta
incaricata dell’ installazione dell’impalcatura interna ed esterna alla
chiesa di Murlis. Tale operazione rappresenta l’indispensabile fase
preparatoria per l’avvio dei lavori di ripristino della volta.
Nello specifico la ditta incaricata, la “Bomben s.r.l.” di Zoppola, ha proposto per il periodo di utilizzo della chiesa, in occasione dei festeggiamenti di Santa Lucia e delle festività natalizie, anziché il posizionamento dell’impalcato interno che avrebbe creato comunque dei notevoli
disagi al movimento delle persone, il ricorso a reti pretensionate che
verrebbero fissate appena sotto la volta e ricoperte con un tessuto anti polvere. Tale soluzione, proposta a parità di spesa, consentirà una
più agevole utilizzazione della chiesa, pur proteggendo persone ed arredi sottostanti, da ulteriori distacchi di malte.
Si rammenta, inoltre, che poco dopo l’Epifania, la chiesa verrà nuovamente chiusa per consentire i lavori di ripristino previsti.

Chiusura della Procedura di Assegnazione dei terreni della Parrocchia
Da pochi giorni si è conclusa la procedura di assegnazione dei
terreni agricoli della Parrocchia di Murlis.
L’apertura delle buste, avvenuta in data 20 novembre, aveva evidenziato la richiesta di due aziende locali. L’offerta maggiore, quella
dell’azienda Riondato Alberto, pari a 11.530,00 euro all’anno, è stata
posta in fase di “sospensione”. Questo in attesa di ricevere o meno, la
conferma di esercizio della prelazione prevista dalla norma in materia
di patti agrari (art. 4-bis della Legge 203/82), da parte degli affittuari
uscenti.
In data 28 novembre l’azienda “Trevisan Dario e Mauro s.s.”, affittuari
uscenti, ha ritenuto di continuare il rapporto di affitto alle nuove condizioni, poste dal vincitore del bando, per le prossime cinque annate
agrarie.
La Parrocchia sta provvedendo, inoltre, alla dare una degna veste legale agli altri rapporti contrattuali, assolutamente di minor entità.
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ABC del Giubileo
Giubileo
Il Giubileo per i cattolici è un “tempo straordinario di
grazia” dedicato alla riconciliazione e alla remissione
dei peccati. L’ origine di questo evento è da cercarsi
nell’ Antico Testamento. La legge di Mosè prevedeva
che ogni cinquant’ anni fosse dichiarato un Anno Santo, periodo di tempo che ancor oggi si definisce Giubileo ordinario. Il Pontefice può tuttavia indire Giubilei
straordinari in concomitanza di eventi o periodi storici
particolari.
La Bolla
E’ la lettera del Papa che indice il Giubileo, la sua consegna e la lettura ne sono
il primo atto. Nella Bolla del prossimo Giubileo straordinario della misericordia,
“ Misericordiae Vultus” papa Francesco spiega: la misericordia è la via che unisce Dio e l’ uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati. La Bolla
annuncia che l’ Anno Santo si apre l’ 8 dicembre, solennità dell’ Immacolata
Concezione, a cinquant’ anni esatti dal Concilio Ecumenico Vaticano II che si
concluse l’ 8 dicembre 1965.
Porta Santa
La Porta Santa è una porta murata, che si trova nella Basilica di San Pietro in Vaticano e nelle altre tre Basiliche maggiori di Roma: San Giovanni in Laterano,
San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore. L’ 8 dicembre con l’ apertura
della Porta Santa della Basilica di San Pietro inizia il Giubileo della Misericordia.
In seguito verranno aperte le porte Sante delle altre Basiliche. La Porta Santa
rimane aperta fino alla conclusione dell’ Anno giubilare il 20 novembre 2016.
Pellegrinaggio
Il pellegrinaggio, quel mettersi in camino per raggiungere i luoghi sacri, è simbolo del viaggio che ogni persona compie nella vita. E’ un percorso personale
sulle orme del Redentore; un itinerario di pentimento per le proprie fragilità e
di preparazione interiore a un rinnovamento del cuore.
Indulgenza
L’ indulgenza richiama l’ amore misericordioso di Dio nei confronti dell’ uomo
peccatore. Con il Giubileo, l’ indulgenza è detta “plenaria “ perché è una grazia
straordinaria che guarisce completamente l’ uomo. Si ottiene: confessandosi,
ricevendo l’ Eucarestia, pregando secondo le intenzioni del Papa, e recandosi in
pellegrinaggio in una delle chiese giubilari indicate dalle singole diocesi .
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Zoppolani nel mondo
Le origini dell'emigrazione regionale si fanno risalire ad un lontano passato. Le prime
testimonianze storiche di una considerevole emigrazione stagionale dalla Carnia verso
le aree germaniche risalgono alla metà del Cinquecento e sono ricorrenti nelle fonti di
tutto il Seicento.
Fra i due milioni e mezzo di friulani che vivono in ogni continente del mondo ci sono
figli e nipoti di nostri paesani che si mettono in evidenza con le loro operose capacità.
I friulani non hanno mai smesso di partire. E oggi partono ancora, sempre numerosi.
Tornano in pochi per poi ripartire. Un ineguagliabile passato di mobilità, un altrettanto
straordinario presente migratorio, nell’estremo bisogno di lavoro che sembra venire
soddisfatto in questo momento soprattutto fuori dai confini nazionali.
Fra questi giovani troviamo anche Quattrin Andrea nipote di Valerio e Maria Pia nati a
Murlis.
Andrea è nato a San Daniele del Friuli il 26 dicembre
1983 figlio di Frank e Marta. Risiede a Londra
(Regno Unito), trasferitosi subito dopo la laurea in
Scienze internazionali e diplomatiche, per un master
in International Management e successivamente per
lavoro. La partenza per l’ estero è vista quindi come
un’ opportunità di lavoro, alla ricerca di soddisfazioni
personali attraverso il riconoscimento del merito e
del rispetto. Dal 2008 lavora per il Ministero degli Interni britannico. Dopo due anni in qualità di migration analyst, ha gestito fondi europei per l’ integrazione, asilo e rimpatri, lavorando con enti europei,
ONG e università britanniche. Nel 2012 è entrato nell’ International Directorate del Ministero, come desk officier per il Nord America, G8 ed enti multilaterali. Ha gestito la
Presidenza britannica del Gruppo G8 Roma-Lione nel 2013 e negoziato risoluzioni ONU a Vienna. Ora è uno dei segretari personali del Permanent Under-Secretary agli Interni, seguendo il portafoglio polizia, crimine e rapporti col sistema giuridico. Da anni è
membro dell’ EFASCE, di cui la moglie Silvia è uno dei segretari nel Regno Unito. Grazie
a questa organizzazione ha avuto l’ opportunità di condividere le proprie esperienze
con quelle degli altri emigranti di ogni angolo del mondo e rappresentativi di diverse
generazioni. Attraverso l’ EFASCE è attivo nelle promozioni del Friuli e della sua storia.
Fa parte del gruppo delle “Eccellenze pordenonesi nel mondo” ed è un punto di riferimento per dare supporto ed ospitalità a quanti cercano opportunità e riconoscimenti
nel campo del lavoro oltre Manica. Tutta la famiglia d’ origine risiede in Friuli e quindi
ogni occasione è buona per ritrovarsi e godere del calore e degli effetti. Grazie ai social
media tiene costantemente monitorata la situazione del nostro paese.
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Il vero dono del Natale
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Definizioni verticali
1. Come si chiamava l’Angelo che annunciò a Maria che avrebbe dato alla luce un figlio di nome
Gesù?
2. Cosa rispose Maria all’Angelo?
3. Chi erano coloro che, avvisati da un Angelo, accorsero ad adorare il Piccolo Gesù dopo la sua
nascita?
4. Come si chiamava lo sposo di Maria che allevò Gesù come un padre?
5. Come veniva chiamato Giovanni (figlio di Elisabetta, cugina di Maria) che invitava le persone ad
immergersi nell’acqua del fiume Giordano come segno del pentimento per i peccati e del perdono di Dio?
6. Come si chiamavano gli uomini venuti dall’Oriente che furono guidati da una stella fino al Piccolo Gesù?
7. Maria era la …… di Gesù. (qual è la parola mancante?)
8. Il giorno del Battesimo viene consegnata una veste che simboleggia l’uomo nuovo venuto da
Dio, senza macchia di peccato. Di che colore è la veste?
9. Come si chiamava quell’uomo che andò a trovare Gesù durante la notte e al quale Gesù disse
che per entrare nel regno di Dio occorreva rinascere “dall’alto”, dall’acqua e dallo Spirito Santo?
10.Chi erano coloro che cantavano “Gloria” alla nascita di Gesù?
11.Durante il Battesimo si accende il cero pasquale per ricordare che noi tutti dobbiamo essere la
luce del….?
La gazzetta è consultabile anche nel sito internet:

www.murlis.it
Redatto da:

Lidio Quattrin
Antonella Bozzo
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