
 

 

 

PARROCCHIA  S.  LEONE  MAGNO  PAPA 
  

8  DICEMBRE  2019                                                                                                                       IV  DOMENICA  DI  AVVENTO                                              

 

 

VIENE  IL  TUO  RE  MITE 
 

Niente cavalli dei vincitori: un'asina e il suo puledro. Niente dello 

scintillio degli apparati che servono a pilotare i consensi: la spontaneità di 

quella piccola folla, pochi di numero, i pochi che contano poco. E bastano 

le cose dei poveri: mantelli e rami di alberi. Gesù entra non come uno che 

ti guarda dall'alto in basso e "lei non sa chi sono io!". No, come uno che sa 

di aver bisogno. 

Stupefacente! E di che cosa ha bisogno? Di un'asina e del suo puledro. Li 

manda a prendere: e "se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: Il Signore 

ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito". Come se a lui bastasse 

poco. E per poco. Matteo racconta e rimanda ai profeti che hanno 

predetto: "Dite alla figlia di Sion: Ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su 

un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma". "Viene il tuo re 

mite": mitezza e umiltà sono il suo contrassegno. 

E se noi cancelliamo la mitezza e l'umiltà, cancelliamo la nostra fede. Poi 

possiamo anche parlare di religione o di difesa della religione, ma in 

assenza di umiltà e di mitezza non è la nostra religione, forse - dico forse - 

non è nessuna religione.  

 

ANGELO  CASATI 



 

 

OGNI  GIORNO  PERSEVERANTI  INSIEME 
 

Lunedì 9 dicembre Immacolata - ss. Messe ore 8.30 e 18.00  (cappellina) 

Lunedì 9 dicembre BENEDIZIONI  NATALIZIE.  

Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie. Questa settimana: p.zza Udine – via Ruggeri – via 

Boves – via Moretti (don Paolo); via Pordenone (laici) 

Lunedì 9 dicembre ore 17.15 S. ROSARIO a conclusione della novena all’Immacolata 

Lunedì 9 dicembre ore 21.00 CONSIGLIO DELL’ORATORIO (sala della Comunità) 
 

Martedì 10 dicembre ore 15.30 OVER60. GRANDE TOMBOLATA (sala della Comunità) 

Martedì 10 dicembre ore 16.30 ROSARIO PERPETUO  
 

Mercoledì 11 dicembre ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO 
 

Giovedì 12 dicembre ore 9.00 - 12.00 e 15.30 - 18.00 ADORAZIONE  EUCARISTICA  (cappellina) 

Giovedì 12 dicembre ore 18.30 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO  (aula sotto-chiesa) 
 

Sabato 14 dicembre  Giornata della carità. PRANZO “DEI POVERI”: 

ore 11.00 ritrovo per i volontari (sala della comunità)  

ore 12.00 preghiera (in cripta) - a seguire il pranzo 
 

Domenica 15 dicembre DOMENICA INSIEME 3° anno 
 

Lunedì 16 dicembre ore 9.00 - 21.00: RICONCILIAZIONI,  CELEBRAZIONE  COMUNITARIA  
 

 

SOSTENERE  ECONOMICAMENTE  LA  NOSTRA  PARROCCHIA – A CHE PUNTO SIAMO? 

Costo complessivo dei lavori: € 394.000 (impianto di areazione – sostituzione caldaia – contributo 

per il rifacimento del campo sportivo) 
 

Pagamenti già versati ai fornitori € 263.000 (offerte complessive: € 106.000 – contributo Comune:    

€ 63.000 – iniziale rimborso del prestito da parte della parrocchia santa Maria Beltrade: € 20.000 – 

risorse economiche della parrocchia: € 74.000) 
 

Debito residuo da saldare € 131.000 (considerando le attuali disponibilità della parrocchia 

dobbiamo recuperare ancora circa € 100.000. Con la corresponsabilità del CPP e del CAEP 

stabiliremo come far fronte a questa necessità) 
 

 CARITAS PARROCCHIALE   –   SERVIZIO ALIMENTI 

In questo periodo abbiamo una particolare necessità di PELATI E LEGUMI per confezionare il 

“pacco alimenti” a sostegno delle famiglie bisognose della nostra parrocchia. Ringraziamo 

anticipatamente per la generosità. 
 

CONFESSORI  A  DISPOSIZIONE  PER  LE  RICONCILIAZIONI 
 

don Dario, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.00 

don Paolo, salvo altri impegni pastorali, sarà in confessionale ogni sabato dalle 17.00 alle 18.30 
 

Il "Mercatino delle meraviglie" ha  chiuso la sua attività. Un grande grazie a tutti i volontari che, 

vincendo la pioggia e mille difficoltà, lo hanno reso possibile. Un grazie grande a tutti coloro che 

con la presenza, l'affetto e la passione nel portare/prendere gli oggetti più diversi lo hanno fatto 

riuscire... meravigliosamente! 


