
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	

Nelle parole dell’angelo a Giuseppe – “ E tu lo chiamerai Gesù”- c’è scritto 
anche il nostro cammino, la nostra missione: lasciarci plasmare dallo 
Spirito Santo ogni giorno di più, lasciarci abitare da Gesù, vivere e amare 
come Lui ha amato…( don Claudio, vescovo )  
 

* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi alle 16,30: Veglia di Natale Scout a Sant’Alberto Magno 
Oggi dalle 18 alle 20: GRUPPO MEDIE 

A v v i s iA v v i s i   

Martedì ore 20,45: Prove canto Coro Giovani 
Mercoledì ore 21: Celebrazione Penitenziale per tutti gli adulti 
              e giovani adulti. Saranno presenti più sacerdoti 
Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 3^ Media 
Giovedì ore 15,30: Catechesi per la 1^ e 2^ Media 
Giovedì ore 19,15: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi 
Venerdì dalle 16 alle 18,30 in chiesa: possibilità  di confessarsi 
 

Sabato 24, vigilia di Natale 
* S. Messa ore 8.30 
* Per le Confessioni il parroco è a  disposizione dalle 9 alle 12 
                                                           e dalle 15.30 alle 19.30 
* ore 23.15 : Veglia di preghiera 
  * ore 24:  S.Messa nella notte del Natale del Signore. 
             * Al termine il Noi Associazione offre a tutti  la    
                      cioccolata calda nel salone   
 

Domenica 25: Natale del Signore 
   * S. Messe ore: 8.30 – 10 – 11.30 – 18,30   

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE  2016

SABATO 17 ore 18,30
Def.ti Brunazzo Roberto (ann.); Maurizio 

( ann.); Aroldo; Fam Beggiato; Ida e 

Pietro, Rosina e Agostino, Fam. Doni; 

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Pastò Alessandro; Casimiro, Lina, 

Ida; Alessandro 

QUARTA 18 ore 10,00
S. Messa animata dai ragazzi di 2^ 
media -  Benedizione dei Gesù 
Bambino - Def.to Paolo Zorzi

di ore 11,30 S. Messa per le anime

Avvento ore 18,30 Def.ta Pulin Clarice

LUNEDI' 19 ore 18,30
Novena di Natale - Def.ti Patrizia e 

Enzo; Bruno Fornasiero

MARTEDI' 20 ore 18,30
Novena di Natale  - Def.ti Dina e Mario

MERCOLEDI' 21 ore 18,30
Novena di Natale- Def.ti Fam Fontana ; 

Bruno Fornasiero

GIOVEDI' 22 ore 18,30
Novena di Natale  - Def.ti Graziano e 
Odilla, Clara; De Palo Antonietta e 
Michele; Maraggia Alfredo

VENERDI' 23 ore 18,30
Novena di Natale  - Def.ti Limongelli 

Caterina; Annachiara 

SABATO 24 ore 8,30
S. Messa nella Vigilia di Natale 

DOMENICA ore 24
S. Messa nella notte animata dal coro 

dei giovani

Santo 25 ore 8,30 S. Messa dell'aurora

Natale ore 10
Solenne S. Messa animata dal coro 

degli adulti

del ore 11,30 S. Messa del giorno

del Signore ore 18,30 S. Messa per le anime

                                                                       

“Canto della chiarastella”		
Mercoledì	dalle	19.30	alle	20,45	gli	Scout	passeranno	portando	l’an-
nuncio	del	Natale,	per	le	case	di	via	Siracusa	e		
Giovedì	i	giovanissimi	in	via	Urbino	…	
 

****  Per	tutti	i	bambini	e	i	ragazzi  **** 
Da lunedì a venerdì dalle 7.50 alle 8 ci sarà un breve momento 

di preghiera in preparazione al Natale per tutti i ragazzi  
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                  18 dicembre  2016 
                         Quarta  Domenica  D’AVVENTO 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Lunedì 26: S. Stefano, primo martire 
    * S. Messe ore: 10  
NB: Nessuna Messa nel pomeriggio 
 

Sabato 31, ultimo giorno dell’anno  
     Per ringraziare Dio di tutto ciò  che abbiamo ricevuto:  
   * 17.45 – alle 18.30: Adorazione Eucaristica – Vespro e   
        canto del Te Deum   
    *  18,30: S. Messa prefestiva del primo dell’anno  
 
 

Nei prossimi giorni verrà consegnato in tutte le famiglie della nostra 
parrocchia il bollettino parrocchiale di Natale con una busta. Chi lo 
desidererà potrà riconsegnare la busta portandola in chiesa, durante la messa, 
o consegnandola personalmente al parroco. Grazie 
 

Visita ai malati in vista delle feste natalizie 
Nella prossima settimana, lunedì 19 a venerdì 23 il parroco passerà a 
portare la comunione ai malati ed infermi.  
 

Veglia di preghiera di fine anno 
Anche quest’anno viene proposta una Veglia di preghiera e adorazione 
nella notte del 31 dicembre. La preghiera inizierà alle 23,15 e si 
concluderà verso le 00.15. Terminata la preghiera ci faremo gli auguri  
 

Pellegrinaggio in POLONIA 
E’ in programma un viaggio nella Polonia di S. Giovanni Paolo II dal 26 aprile al 
1 maggio 2017. Saremo a Cracovia dove oltre alla città vecchia, visiteremo il  
Santuario della Divina Misericordia con la tomba di Santa Faustina Kowalska 
e il Centro Giovanni Paolo II che sorge sul terreno dell’antica fabbrica di Soda 
Solvay, dove lavorò Karol Wojtyla. Faremo visita poi alle miniere di sale di  
Wieliczka , a Czestochowa nel Santuario della Madonna Nera , Kalvaria nel San- 
tuario Passionale con la famosa Via Crucis e infine ci recheremo al campo di 
sterminio Auschwitz-Birkenau. Per il programma dettagliato e la quota, 
rivolgersi al parroco. 
 

Dal Mercatino di Natale sono stati raccolti  1480,00 euro. Ringraziamo di cuore 
per la generosità ! Un grazie anche a tutte le signore che hanno collaborato. 

 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò 
di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. Quando si 
destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con 
sé la sua sposa.  ( Mt 18,1-24) 

Entrare	 nel	 progetto	 del	 Padre	 tuo	 non	 è	
decisamente	 facile,	 Gesù.	 E	 noi	 rimaniamo	 sempre	
ammirati	 di	 fronte	 alla	 fede	 di	 Giuseppe.	 Non	 può	
decifrare	 fino	 in	 fondo	 quanto	 è	 accaduto	 alla	 sua	
promessa	 sposa,	 né	 può	 pretendere	 garanzie	 e	
sicurezze.	 Il	messaggio	 che	 lo	 raggiunge,	 poi,	 ha	 a	
che	 fare	 con	 la	 zona	 del	 sogno.	 Al	 suo	 posto	 noi	
come	 avremmo	 reagito?	 Avremmo	 accettato	 un	
ruolo	decisivo	 e	 tuttavia	nascosto,	 avremmo	deciso	
di	fare	da	padre	senza	neppure	poter	dare	un	nome	
di	 nostro	 gradimento,	 senza	 esercitare	 quel	 potere	
assegnato	 dalla	 legge	 ad	 ogni	 capofamiglia?	 Non	
sapremo	mai	cos’è	passato	per	la	mente	e	il	cuore	di	
Giuseppe,	ma	una	cosa	è	certa:	egli	ha	obbedito,	ha	
fatto	tutto	quello	che	il	Padre	gli	chiedeva,	mettendo	
la	vita	nelle	sue	mani,	con	una	disponibilità	a	tutta	
prova.	Signore	Gesù,	colui	che	ti	ha	fatto	da	padre	è	
per	 tutti	 noi,	 discepoli,	 un	 esempio.	 E	 un	 invito	 ad	
accogliere	un	amore	che	va	ben	oltre	i	nostri	poveri	
progetti	 e	 sceglie	 strade	 inusuali	 per	 realizzare	
meraviglie.	È	così	che	 i	poveri	non	sono	pedine,	ma	
diventano	protagonisti	di	una	storia	santa.		(R.L) 
 

Giuseppe fece 
come gl i  aveva 
ordinato 
l ’angelo del  
Signore e prese 
con sé la sua 
sposa 
 

la Difesadel popolo

Domenica 18 dicembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) PAPA FRANCESCO Buon compleanno

Ottant’anni vissuti
in ascolto e obbedienza
WELFARE Otto anni di lavoro fruttuoso

Fondo di solidarietà,
un oceano di bene

SPECIALE PRESEPI Tante proposte

Il Signore nasce
in mezzo al suo popolo
NATALE La domenica del Barbarigo

Mangiare con i poveri,
rende tutti più ricchi


