
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	

Buon Natale!  Desidero che questo mio augurio vi raggiunga nel quotidiano 
della vostra vita, là dove sono i vostri affetti, le vostre famiglie, il vostro 
lavoro, lungo le strade, nelle case e nelle piazze delle nostre città, perché 
il Signore viene «ad abitare in mezzo a noi», nella storia di tutti i giorni. Il 
Natale ci ricorda che il Signore entra e si incarna nelle nostre storie e nei 
nostri ambienti di vita, anche e soprattutto là dove c’è tristezza e soffe-
renza. È in questa normalità che siamo tutti chiamati ad annunciare il Van-
gelo e dire che il Signore ci è accanto, che ci è vicino anche quando siamo 
«affaticati e oppressi».  Il senso profondo del Natale – quello che davvero 
celebriamo in questa festa – è la fedeltà del Signore, la sua continua di-
sponibilità per noi: il Signore è fedele sempre, anche quando non riusciamo 
a percepirlo e siamo distratti dalle fatiche del nostro vivere. Il Signore 
non ci dimentica, non ci lascia, è presente. Il Natale, ogni anno, ci ricorda 
questo suo esserci accanto.  Gesù che viene ci presenta il volto di Dio che 
ci vuole bene, che ci cerca, che ci viene incontro, che ci ama e si carica 
delle nostre difficoltà.  Vorrei che il mio augurio e questa certezza del 
“Dio vicino” raggiungessero tutte le persone che in questi giorni non pos-
sono venire nelle nostre comunità, non possono partecipare alla gioia della 
festa insieme perché malate, anziane o impedite per altre ragioni, e vorrei 
che questa certezza della fedeltà del Signore Gesù arrivasse con partico-
lare simpatia e affetto – come balsamo che allevia le ferite – a quanti vi-
vono situazioni di disagio, dolore, oppressione e difficoltà.  L’annuncio del-
l’angelo nella notte santa ci sostenga e ci dia speranza: «Non temete, ecco 
vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella 
città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore».  Buon Natale a 
ciascuno e a tutti!            + Claudio, vescovo 
 

Don Giuliano Zatti è il nuovo VICARIO GENERALE della 
Diocesi di Padova. Nato a Candiana l’8 ottobre 1963, è stato ordinato 
nel 1988. Ha completato gli studi a Roma conseguendo la licenza in 
teologia fondamentale e quella in studi arabi e islamistica. E’ stato 
educatore in Seminario maggiore e direttore della comunità 
vocazionale di Casa sant’Andrea. Dal 2012 dirigeva l’Istituto San Luca 
per la formazione permanente del clero, ed  è anche delegato vescovile 
per il diaconato permanente e responsabile del Servizio diocesano per 
le relazioni cristiano-islamiche. 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì 26: S. Stefano, primo martire 
    * S. Messe ore: 10  
NB: Nessuna Messa nel pomeriggio 

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE  2016 - 2017

DOMENICA ore 24,00
S. Messa nella notte animata dal coro 

dei giovani

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

Natale ore 10,00
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

LUNEDI' 26 ore 10,00

S. Stefano, martire -  Def.ti Angela, 
Afredo e Olga; Stefano Selmin; Crepaldi 
Francesco e Maria; Irma e Fam. 
Battistello; Ormido

MARTEDI' 27 ore 18,30
S. Giovanni, apostolo ed evangelista - 

Def.ti Luigi e Neda Codogno; Gino e 

Nora, Marcello e Fedora

MERCOLEDI' 28 ore 18,30
Santi innocenti martiri - Def.ti Mauro ( 

ann) e Paolina; Bruno Fornasiero

GIOVEDI' 29 ore 18,30 Def.ti don Federico

VENERDI' 30 ore 18,30
Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe - Def.ti Eugenio Folador; 
Francesco Rosignoli

SABATO 31 ore 17,45
Adorazione Eucaristica – Vespro e 

canto del Te Deum 

ultimo dell'anno ore 18,30
S. Messa prefestiva di ringraziamento 
dell'anno trascorso - Tutti i defunti 
dell'anno

DOMENICA                       Giornata Mondiale della Pace

S. Maria 1 ore 10,00 Solenne S. Messa animata dal coro 
degli adulti 

Madre ore 11,30 S. Messa per le anime

di Dio ore 18,30 S. Messa per le anime

                                                                       la Difesadel popolo

Domenica 25 dicembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) NATALE Gli auguri del vescovo Claudio

Dio ci è sempre vicino,
questa è la nostra forza
LA NOMINA Subentra a don Paolo Doni

Don Giuliano Zatti
nuovo vicario generale

NATALE Storie di cristiani dal mondo

Gesù nasce tra noi.
Che mondo lo accoglie?
1° GENNAIO Insieme per la pace

È la non violenza
la strada per la pace



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via	Siracusa,	52		Tel.	049	680893																																																
	mail:	m.incoronata@gmail.com	
www.madonnaincoronata.it	
		

	
	

Sei	arrivato	in	questo	mondo,	Gesù,	
in	mezzo	ai	disagi	del	censimento,	
deciso	dai	grandi	del	tempo	
per	esibire	il	loro	potere.	
Sei	entrato	in	questa	storia	
mescolato	alla	folla	dei	sudditi,	
costretti	ad	obbedire.	
Eppure	tu	sei	l’unico	che	può	cambiare	
la	condizione	degli	uomini	
perché,	disarmato	e	fragile,	
vieni	a	noi	solo	per	donare	amore.	
Sei	venuto	in	mezzo	a	noi	
in	mezzo	alle	ristrettezze:	
non	c’è	posto	per	te	nell’alloggio	
e	tua	culla	è	una	mangiatoia.	
Condividi	 fin	 dall’inizio	 la	 penuria	 dei	 poveri	 perché	 sono	 loro	 i	 primi	
destinatari	del	tuo	annuncio	di	gioia.	Eppure	solo	la	speranza	che	tu	hai	acceso	
è	 destinata	 a	 sfidare	 i	 secoli	 e	 a	 suscitare	 l’eroismo	 della	 carità.	 Di	 te	 non	
parlano	le	cronache	dell’epoca	perché	non	sei	sbarcato	nei	palazzi	dei	potenti,	
né	hai	attirato	l’attenzione	di	quelli	che	contano.	La	tua	nascita	sarebbe	stata										
																																																																																													ignorata	da	tutti	se	gli	angeli									
																																																																																													non	l’avessero	fatta	conoscere		
																																																																																													ai	pastori	di	Betlemme.									
																																																																																												Eppure,	a	distanza	di	duemila			
																																																																																												anni,	quella	buona	notizia	è			
																																																																																												ritenuta	sicura	ed	attuale.	
																																																																																																																																						(	R.L.	) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  25 dicembre  2016 
                              NATALE  DEL  SIGNORE  
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

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  
	

Nella notte del 31 dicembre dalle 23,15 alle 00.15:  
Veglia di preghiera e di adorazione. 

Terminata la preghiera ci faremo gli auguri… 
	  

 
Domenica 1 gennaio 2017: Santa Maria Madre di Dio  

Giornata  Mondiale  della  Pace 
• S. Messe ore: 10 – 11.30 – 18,30 
NB: Non c’è la S. Messa delle 8.30 
 

Venerdì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania  
         Pregheremo in modo particolare per i più piccoli  
* ore 16.30: breve momento di preghiera e Benedizione  
               di tutti i bambini dai 0 ai 6 anni 
* alle ore 17 presso il campo sportivo tradizionale     
                   “Falò della Befana” 
 

Marcia della Pace 
Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento della  Marcia 
della Pace il 1 gennaio, accompagnati dal messaggio proposto da Papa 
Francesco: “La non violenza: stile di una politica per la pace”.  

L’inizio è fissato per le 15 in piazza del Duomo e si concluderà al Santa 
Sofia con l’Eucarestia presieduta dal vescovo Claudio alle 17. 
 

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. 
 

 
 

Un angelo  
del  Signore  
s i  presentò  

a i  pastori   
e  la  gloria  

del  Signore  
l i  avvolse  

di  luce. 
Luca 2,9 

 


