
VITA COMUNITARIA 
 

 Giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 20,00 a S. ANTONINO “Pan e Vin” e 
arrivo della Befana. Estrazione della Lotteria di Natale e momento conviviale. 
 

 Venerdì 6 gennaio, Solennità dell’EPIFANIA, alle ore 9,30 in chiesa a     
S. ANTONINO e alle ore 11,00 in chiesa a CASIER arrivo dei RE MAGI. 

 
 RINNOVO ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 2023 

FAMIGLIA CRISTIANA  € 89,00       VITA DEL POPOLO  € 52,00 
Chi desidera abbonarsi o rinnovare l’abbonamento può rivolgersi in sacrestia. 
 

 BUSTA NATALIZIA 
Per l’ offerta di Natale c’è la busta in chiesa oppure fare un versamento 
utilizzando l’IBAN della relativa parrocchia. 
 

  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a 
     Parrocchia S. Antonino, Via Stradelle, 2  Bcc Pordenonese e Monsile 
CODICE IBAN IT25F0835661552000000478613 

 

  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a 
    Parrocchia Casier, P.za San Pio X°, 45  Bcc Pordenonese e Monsile  
CODICE IBAN IT89V0835661552000000000500 
 

 Il Gruppone missionario organizza una raccolta ferro ed indumenti usati dal 
26 dicembre al 1° gennaio con sede nel seminario di Treviso.  
Mercoledì 28 dicembre passeranno per il ferro per le vie della parrocchia 
di S. Antonino. 
Gli indumenti usati e in buono stato verranno accettati davanti alla chiesa 
di S. Maria del Sile nei giorni 27,28,29,30 dicembre dalle 9,00 alle 12,00.  
 

BUON NATALE 
ALLE NOSTRE COMUNITA’: 

ALLE FAMIGLIE, AGLI ANZIANI,  
ALLE PERSONE SOLE E AMMALATE. 

 

        Don Roberto e Don Lino 
 

 
 

25 DICEMBRE 2022 -  01 GENNAIO 2023 
 

NATALE DEL SIGNORE (A) 
 

 
Oggi è nato per noi il Salvatore 

 

   Dio nella piccolezza: è questa la forza dirompente del Natale. L'uomo 
vuole salire, comandare, prendere. Dio invece vuole scendere, servire, 
dare. È il nuovo ordinamento delle cose e del cuore. 
   C'erano là alcuni pastori. Una nuvola di ali, di canto e di parole felici li 
avvolge: Non temete! Dio non deve fare paura, mai. Se fa paura non è 
Dio colui che bussa alla tua vita. Dio si disarma in un neonato.  
   Vi annuncio una grande gioia: la felicità non è un miraggio, è possibile 
e vicina. E sarà per tutto il popolo: una gioia possibile a tutti, ma proprio 
tutti, anche per la persona più ferita e piena di difetti, non solo per i più 
bravi o i più seri. Ed ecco la chiave e la sorgente delle felicità: Oggi vi è 
nato un salvatore. Dio venuto a portare non tanto il perdono, ma molto di 
più; venuto a portare se stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo, amore 
dentro il disamore. Venuto a portare il cromosoma divino nel respiro di 
ogni uomo e di ogni donna. La vita stessa di Dio in me. Sintesi ultima del 
Natale. È così bello che Luca prenda nota di questa unica visita, un 
gruppo di pastori, odorosi di lana e di latte. È bello per tutti i poveri, gli 
ultimi, gli anonimi, i dimenticati. Dio ricomincia da loro. 
   Natale è anche una festa drammatica: per loro non c'era posto 
nell'alloggio. Dio entra nel mondo dal punto più basso, in fila con tutti gli 
esclusi. Come scrive padre Turoldo, Dio si è fatto uomo per imparare a 
piangere. Per navigare con noi in questo fiume di lacrime, fino a che la 
sua e nostra vita siano un fiume solo. Gesù è il pianto di Dio fatto carne.  
   Allora prego: Mio Dio, mio Dio bambino, povero come l'amore, piccolo 
come un piccolo d'uomo, umile come la paglia dove sei nato, mio piccolo 
Dio che impari a vivere questa nostra stessa vita. Mio Dio incapace di 
aggredire e di fare del male, che vivi soltanto se sei amato, insegnami 
che non c'è altro senso per noi, non c'è altro destino che diventare come 
Te. 

Comunità Parrocchiali 
CASIER                         S. ANTONINO 
P.za S. Pio X, 45 0422.340.927                           Via Stradelle, 2  0422.320.815 
www.parrocchiacasier.it                              Parrocchia S. Antonino Facebook 
casier@diocesitv.it                                                  santantonino@diocesitv.it         

Cellulare di don Roberto 3384277812 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

   Prima settimana di NATALE (A) 
 

 
 

DOMENICA 

25 
DICEMBRE 

 

SANTO 
NATALE 

 

PRIMA DEL 
SALTERIO 

 

 

Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER 
Ore 9,00 S. Messa a CASIER 
Anime del purgatorio – Paro Michele 
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
Eda Volentiera – Marchesin Orfeo e Battistella Emilia, Vanin 
Amedeo e Fam. Volpato – Forcellini Placido 
Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
 

 

Lunedì 

26 
DICEMBRE 

 

 

S. Stefano, primo martire 
 

Ore 10.00 S. Messa a CASIER 
Mantellato Giuseppe – Stefano e familiari – Fantin Emilio, Carletti 
Speranza, Mella Giovanni e Idolina 
Ore 10.00 S. Messa a S. ANTONINO 
Cecchetti Gianni e famiglia 
 

 

Martedì 
27 

Dicembre 
 

 

S. Giovanni apostolo 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione 
Eucaristica 
 
 

 

Mercoledì 
28 

Dicembre 
 

 

Santi Martiri Innocenti 
 

Ore 16,00 S. Messa a CASIER e Benedizione dei Bambini 
invocando i Santi Innocenti. Al termine cioccolata per tutti. 
 

Ore 18,30 Recita del Rosario a CASIER 
 

 

Giovedì 
29 

Dicembre 
 

 

S. Tommaso Becket 
 

Ore 15,00 Funerale a CASIER di CAMERINI TERESA 
 

 

Venerdì 
30 

Dicembre 
 

 

Sacra famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO: sono invitate tutte le 
famiglie 
 
 
 

Sabato 

31 
Dicembre 

 

Ore 18,30 S. Messa a CASIER con canto di 
ringraziamento (TE DEUM) 
Biadene Devid 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO con canto di 
ringraziamento (TE DEUM) 
 
 

 
 

DOMENICA 

01 
GENNAIO 

 

SECONDADEL 
SALTERIO 

 
 
 

 

SOLENNITA’ DI MARIA SANTISSIMA  MADRE DI  DIO 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
Anime del Purgatorio 
Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
 

Ore 18.30 S. Messa a CASIER 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA SETTIMANALE 
 

Sei venuto al mondo, Gesù, in un alloggio di fortuna 
dove tua madre, Maria, potesse darti alla luce, 

al riparo da sguardi indiscreti. 
Sei venuto al mondo, Gesù, ignorato dai grandi 

dell’epoca, mescolato alla gente comune, 
alle sue preoccupazioni e difficoltà. 

Sei venuto al mondo, Gesù, e i primi destinatari del 
messaggio di Dio sono stati i pastori,  

gente inaffidabile, condannati dal loro stesso mestiere a 
una situazione di perenne impurità. 

È a loro che viene svelato il mistero di questa notte: 
il bambino che troveranno è il Salvatore,  

il Cristo, il Signore. 
Sì, Gesù, a distanza di duemila anni è ancora questo il 
senso del Natale,è accaduto qualcosa di paradossale: 

tu, il Figlio di Dio, hai preso la carne fragile di un uomo 
per far trasparire un amore immenso. 

 


