
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

Accarezzare, sentire il grembo di una donna incinta e stupirsi perché 
dentro si muove il suo bambino è davvero una grande esperienza, una 
gioia. Chi ha figli comprende bene quest'emozione. Questo tipo di 
sussulto è intesa intima tra madre figlio; ognuno di noi ne ha ricordo 
solo nell'inconscio. Anche noi quando amiamo, sussultiamo di gioia nei 
confronti della  persona amata. Per il cristiano questo “sussulto” si 
ravviva sempre: quando incontra Gesù nella parola e nella eucarestia, 
nel povero e nel sofferente e faccio il bene. ( don Claudio, vescovo) 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
  

Viviamo insieme il Natale 
 

Da Lunedì a Mercoledì alle 7,30 in cappellina: LODI 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Lunedì ore 21: Prove canto Coro Giovani 
Mercoledì dalle 16 alle 18,30 in chiesa: possibilità  di confessarsi 
 

Giovedì 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   
    

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

Sabato 26: S. Stefano, primo martire 
    * S. Messe ore: 10  
    * S. Messe prefestiva ore: 18,30  
Domenica 27: Festa della Santa Famiglia  
Alla S. Messa delle 10 sono invitate in modo particolare le coppie che 
in quest’ anno hanno festeggiato l’anniversario di Matrimonio 
 

Giovedì 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  
 

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE 2015

SABATO 19 ore 18,30
Def.ti Paola Sodi (7°); Rosanna e 
Agostino, Ida e Pietro

DOMENICA ore 8,30 Def.to Talino

Quarta 20 ore 10
S. Messa animata dai ragazzi di V^ 
elemen. - Benedizione dei Gesù 
Bambino - Def.to Paolo Zorzi

di ore 11,30 Def.ti Emma, Camillo, Gastone, Maria; 
Maria Di Lascio (ann)

Avvento ore 18,30 S. Messa per la comunità

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

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

MERCOLEDI' 23 ore 18,30
Novena di Natale  - Def.ti Domenica 
Mazzoni (30'); Fornasiero Bruno

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

VENERDI' 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

SABATO 26 ore 10
Def.ti Angela, Afredo e Olga; Stefano 
Selmin

S. Stefano ore 18,30 Def.ti Ormido; Irma e fam

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Santa Famiglia 27 ore 10 Def.to Guido

di Gesù, ore 11,30
Def.ti Luigi e Neda Codogno; Gino e 
Nora, Marcello e Fedora

Maria e Giuseppe ore 18,30 S. Messa per la comunità
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                20 dicembre 2015 
                 Quarta  Domenica  D’AVVENTO 

LAVORI DI RITINTEGGIATURA DELLA CHIESA 
Dall'11 gennaio prossimo avranno inizio i lavori di ritinteggiatura della nostra 
chiesa: è un intervento non più differibile, considerando che la chiesa, eccetto 
una parte del presbiterio, non è mai stata ritinteggiata. I lavori dureranno circa 4 
settimane e prevedono, dopo accurata pulizia delle pareti, la stesura di un "ag-
grappante" prima della ritinteggiatura vera e propria, che verrà effettuata impie-
gando un particolare prodotto a base di silicati, che ha la caratteristica, oltre ad 
essere maggiormente coprente rispetto ad altri prodotti, di consolidare il sup-
porto, di essere stabile al calore, alla luce a agli ultravioletti e di avere una ele-
vata permeabilità al vapore, tutte caratteristiche queste che dovrebbero con-
sentire di ripensare al prossimo analogo intervento tra molti anni. Non si na-
sconde che l'intervento avrà una contenuta incidenza economica, tuttavia, co-
me in altre situazioni, si conta molto anche sulla generosità dei parrocchiani 
che, come in una buona famiglia, siamo certi non faranno mancare il loro gene-
roso contributo." 
 

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  

 

Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Si sta pensando di organizzare dal 19 al 26 maggio 2016, un 
pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa. Chi fosse interessato 
contatti direttamente il parroco. Prossimamente il programma… 
 

Benedizione dei bambini piccoli 
In occasione della Festa dell’Epifania il 6 gennaio, nel pomeriggio alle 
16,30 in chiesa davanti al presepe, faremo anche quest’anno una 
preghiera e benedizione particolare per i bambini piccoli, dai 0 anni 
in su e per i loro genitori. Tutti sono invitati ! 
 

Si apre il Rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica 
Coppie di Sposi  € 40 ; Adulti € 25 ; Giovani (19-30 ) € 18; Giovanissimi ( 15-18 ) 
€ 15 ; ACR  € 10 . Eventuali sconti per le famiglie. Le adesioni vanno consegnate 
presso gli animatori o don Carlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È	un	incontro	di	gioia,	Gesù,	quello	che	avviene	
tra	Maria,	tua	madre,	e	la	sua	cugina	Elisabetta.	
Sono	 due	 creature	 tanto	 diverse	 per	 età,	 per	
condizione	 sociale,	 eppure	 le	 accomuna	 la	
stessa	 esperienza:	 Dio	 è	 entrato	 nella	 loro	
esistenza	e	l’ha	radicalmente	trasformata.	Il	suo	
amore	ha	cambiato	 la	 loro	vita	ed	esse	 l’hanno	
accolto	 con	gratitudine.	È	un	 incontro	di	gioia,	
Gesù,	perché	entrambe	percepiscono	di	portare	
in	 grembo	 una	 creatura	 destinata	 ad	 essere	
protagonista	 in	 un	 disegno	 di	 grazia.	 Giovanni	
sarà	 colui	 che	 ti	 precede,	 ti	 annuncia	 e	 invita	
tutti	a	far	posto	a	Dio	che	diventa	vicinissimo.	E	
tu	sei	lo	stesso	Figlio	di	Dio:	in	te	la	misericordia	
di	 Dio	 si	 fa	 carne	 e	 si	 manifesta	 in	 ogni	 tua	
parola	 e	 in	 ogni	 tuo	 gesto.	 Di	 domenica	 in	
domenica	 anche	 a	 noi	 tu	 continui	 a	 dare	
appuntamento	 per	 un	 incontro	 di	 gioia:	 a	 noi,	
così	 diversi,	 chiedi	 di	 essere	 testimoni	 del	 tuo	
amore.	 Ci	 domandi	di	 accogliere	una	Parola	di	
tenerezza	 e	 di	 luce	 e	 di	 sederci	 alla	 tua	 tavola	
per	 ricevere	 il	 tuo	 Corpo.	 Ciò	 che	 Maria	 ed	
Elisabetta	hanno	intravisto	per	noi	diventa	una	
realtà	da	testimoniare.	(R.L.)	
	
	 
	
 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisa-
betta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, 
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha credu-
to nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». (Lc.1,39-45) 
  
 
 

“ Benedetta tu fra 
le donne e 
benedetto i l  frutto 
del  tuo grembo !”  

	

la Difesadel popolo

domenica 20 dicembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) GIUBILEO In una cattedrale gremita

Padova ha aperto 
la sua Porta Santa
LA SPESA A NATALE? Deriva pericolosa

Non siamo nati 
solo per consumare

KENYA 50 anni di missione Fidei donum

Abbiamo dato molto,
e ricevuto altrettanto
POLITICA La “finanziaria” del Veneto

Una regione più “social”
e attenta al turismo


