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Dicembre 2015

Calendario e orari delle cerimonie religiose:

16-31 Dicembre 2015
01 – 06 Gennaio 2016
20–Domenica -IV di Avvento

S. Messa ore 11,00

25– Venerdì – Natale del Signore

S. Messa ore 11,00

Buon
Natale
Dopo la S. Messa siamo tutti invitati nella sala della canonica per un
brindisi e lo scambio degli auguri

26– Sabato – Santo Stefano

S. Messa ore 11,00

27– Domenica – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
S. Messa ore 11,00

Buon 2016
01– Venerdì – Maria Santissima Madre di Dio S. Messa ore 11,00
49.ma Giornata Mondiale della Pace
03– Domenica – II dopo Natale
S. Messa ore 11,00
05 – Martedì Santa Messa con benedizione della frutta S. Messa ore 18,00
ore 18,45 Benedizione del falò
06 – Mercoledì – Epifania del Signore

S. Messa ore 11,00

Continua da pag. 1

Riflessioni
Dal 16 dicembre inizia la seconda parte dell’ Avvento, in cui la liturgia sottolinea l’ aspetto delle concezioni sul fine ultimo dell’ umanità e dell’ universo e i
segni che conducono a riconoscere e a vivere i tempi che ci promettono di migliorare. Lo spirito di attesa di questo tempo sarà per un ascolto più assiduo
alla parola di Dio. Il giorno 16 inizia anche la Novena di Natale di antichissima
tradizione nella liturgia romana.
Tempo di Natale che inizia il 24 dicembre con la Messa vespertina della vigilia
di Natale e termina con la domenica dopo il 6genaio, festa del battesimo del
Signore. Al suo interno si celebrano varie feste e solennità: la festa della Sacra
Famiglia, che ricorre la prima domenica dopo il Natale; la solennità di Maria
Santissima Madre di Dio, il 1º gennaio; la solennità dell'Epifania, il 6 gennaio;
il battesimo del Signore, che chiude il ciclo natalizio.
Annuncio di Natale (Kalenda) si legge prima del gloria
«Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò
il cielo e la terra e plasmò l’uomo a sua immagine; e molti secoli da quando,
dopo il diluvio, l’Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l’arcobaleno, segno dell’alleanza e di pace; ventuno secoli dopo che Abramo, nostro Padre
nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei; tredici secoli dopo l’uscita del popolo d’Israele dall’Egitto sotto la guida di Mosè, circa mille anni dopo l’unzione
regale di Davide; nella sessantacinquesima settimana secondo la profezia di
Daniele, all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade; nell’anno settecentocinquantadue dalla fondazione di Roma; nel quarantunesimo anno
dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la
pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre, volendo santificare il
mondo con la sua prima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo:
Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne».
Le tre messe di Natale:
Notte - finisce l’Avvento e inizia il Natale. Questa Santa Messa si celebra dalla
tarda serata a prima dell’ alba,ricorderebbe la nascita eterna del Verbo
di Dio tra
gli splendori della paterna gloria;
Aurora – alle prime luci del giorno, celebra la sua apparizione temporale
nell’umiltà della carne
Giorno – a giornata inoltrata, simboleggia il suo ritorno finale nel dì, per giudicare i vivi e i morti.
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Tanti auguri a tutta la comunità di Murlis
Che questo Santo Natale avveri i sogni ed i desideri
di chi crede ancora nell'amore del prossimo e che
porti pace e serenità nella vostra casa. Il Natale è
una festa particolare, da festeggiare alla grande. Il
significato religioso del Natale è rappresentato dalla nascita di Gesù Bambino , che si è fatto uomo
per salvare il genere umano dal peccato. Tutti si aspettano che il nuovo anno sia migliore di quello
trascorso e che il Natale porti un po’ di felicità e serenità a chi sta soffrendo a causa della difficile situazione economica in cui ci troviamo. Nuovamente grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno collaborato a far sì che la nostra piccola comunità dimostri accoglienza e rispetto a chi ha bisogno di un aiuto. Cogliamo l’occasione delle imminenti
feste natalizie per augurare anche un Buon 2016 con il cuore pieno di speranza.
Don Antonio,
Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici

Bambinello con carillon
Il culto dell’ infanzia di Gesù è riportato nei Vangeli di
Matteo e Luca: Fra i promotori della venerazione del
Bambino Gesù, troviamo San Bernardo di Clairvaux, San
Francesco d’ Assisi e San Antonio da Padova. La raffigurazione di Gesù Bambino da solo, al di fuori di configurazioni sceniche, affiora all’ inizio del XIV sec. ( le più antiche sculture si trovano in Germania). I ceroplasti palermitani che producevano e lavoravano per una committenza popolare,
questi bambinelli, li vendevano poi per essere esposti nelle case dove comunicavano in
maniera semplice i concetti della fede. Tale produzione sembra essersi formalizzata nel
tempo e nel gusto del popolo alimentata con le stesse armonie decorative del barocchetto
fiorito. La produzione dei bambinelli di cera continuerà sino alla metà del XX sec. Una produzione non indifferente di questi piccoli capolavori appartiene all’ eredità tramandata di
generazione in generazione di molte famiglie siciliane che li hanno gelosamente custoditi.
Oggi sono poche le botteghe che realizzano Gesù Bambini in cera e bisogna cercarli in

vie immerse nei centri storici. Anche la nostra chiesa conserva con rispetto e
premura una di queste opere con carillon, offerta molti anni fa e che viene esposta ogni anno durante le feste di Natale.
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Santa Lucia 2015
E’ appena conclusa la ricorrenza della festa della nostra Patrona S. Lucia e ne possiamo essere fieri della grande presenza di fedeli che sono intervenuti alle numerose
funzioni religiose. Si possono quantificare in circa 1100 persone presenti in chiesa con
circa 800 che hanno ricevuto l’ Eucarestia. Anche il Vescovo mons. Giuseppe Pellegrini
ha espresso la sua soddisfazione per quanti hanno partecipato a questa ricorrenza,
tanto da usare più volte il termine “Santuario” alla nostra chiesa.
Un grazie al generoso contributo offerto dalle persone che in vari modi hanno contribuito alla riuscita della festa, specialmente ai numerosi giovani che hanno assistito le
celebrazioni con raccolta offerte, letture, raccolta ceri e servizio chierichetti.
Un grazie anche a chi domenica pomeriggio ci ha rappresentati con la croce “astile”
della nostra parrocchia alla cerimonia dell’ apertura della porta santa diocesana che si
è svolta nella concattedrale San Marco di Pordenone.

“Offerte per Santa Lucia”
Si ricorda che venerdì 04/01/2016, alcuni incaricati passeranno per raccogliere le buste annuali già distribuite a tutte le famiglie.
E’ un’ offerta libera alla quale la Parrocchia fa affidamento per il sostentamento delle spese gestionali.
La busta può essere lasciata anche in chiesa o a Don Antonio.
Un ringraziamento anticipato a tutti coloro che vorranno contribuire.
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La comunità di Murlis esprime la sua gratitudine a tutti coloro che a vario titolo hanno
contribuito alla pulizia e alla messa in ordine della nostra chiesa e per quest’ anno anche
della canonica tali da essere agibili e decorose durane le cerimonie liturgiche.
Nella speranza di continuare con armonia e disponibilità,
un augurio di Buon Natale e Felice 2016

SERVIZIO PULIZIA
CHIESA
CALENDARIO PER IL
2016

Persone di riferimento:
Antonietta
I Mille Fiori
Nelly

08-gen
22-gen
05-feb
19-feb
04-mar
18-mar
01-apr
15-apr
29-apr
13-mag
27-mag
10-giu
24-giu
08-lug
22-lug
05-ago
19-ago
02-set
16-set
30-set
14-ott
28-ott
11-nov
25-nov
09-dic
23-dic

Enny
Alida
Fiorenza
Agostina
Marisa
Gianna
Franca R.
Bettina
Nidia
Enny
Alida
Fiorenza
Agostina
Marisa
Gianna
Franca R.
Bettina
Nidia
Enny
Alida
Fiorenza
Agostina
Marisa
Gianna
Franca R.
Bettina

Nelly
Katia
Luisa
Mariucci
Rita
Giuseppina
Carmela
Antonietta
Franca D.
Nelly
Katia
Luisa
Mariucci
Rita
Giuseppina
Carmela
Antonietta
Franca D.
Nelly
Katia
Luisa
Mariucci
Rita
Giuseppina
Carmela
Antonietta

Come i più avveduti avranno notato, dall' elenco delle collaboratrici delle signore delle
pulizie della chiesa, purtroppo mancano due nomi " storici ": Anna Trevisan e Pia Taiariol, per più che giustificate ragioni, hanno ritenuto di non poter più garantire la loro
presenza.
A loro va rivolto un sentito grazie da parte di tutta la comunità per l' impegno dato, e
questo non per pochi anni, ma per decenni, cosa che già di per se rappresenta un orgoglioso traguardo.
Certi che comunque rimangono vicine al gruppo delle volontarie, porgiamo loro un sentito grazie.

“LA GAZZETTA DI MURLIS”

Pagina 5

Continua da pag. 5

E’ NATALE

CERCHIAMO DI ASCOLTARE
E DI FARE SILENZIO
PER LASCIARE SPAZIO
ALLA BELLEZZA DI DIO
Papa Francesco
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DIO ABITA
DOVE LO SI LASCIA ENTRARE!

05 gennaio 2016 ore 18,45
benedizione del falò
organizzato dalla PRO MURLIS con la collaborazione di tutti
i volontari e con il tradizionale rinfresco: porchetta, pinza e
vin brulé.
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Eccoli in tutto il loro splendore!!
I RAGAZZI del 1935 del Comune di Zoppola che si sono ritrovati per festeggiate insieme.
In gamba ed energici come pochi.
Grande esempio di vitalità ed energia.
Grande tempra e sempre in movimento.
TANTI COMPLIMENTI A TUTTI

(foto Pignat)

La gazzetta è consultabile anche nel sito internet:

www.murlis.it
Redatto da:

Lidio Quattrin
Antonella Bozzo
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