
INTENZIONI SS. MESSE  

Sabato 24.12.2016  

Ore 23.00     Solenne SS. Messa di Natale  

Domenica 25.12.2016  NATALE  DEL SIGNORE  

Ore 8.30   Def.ti FAMIGLIA BICEGO GIOVANNI e  

    ANGELA GUDERZO 

   Def.ti GIOVANNI MAZZAIA e TERESA SANDRI 

Ore 10.30     PER LA COMUNITA’ 

Ore 18.00 Def.ti GIUSEPPINA TECCHIO e TULLIO MEZZARI  

Lunedì  26.12.2016  

Ore 8.30   Secondo le intenzioni dell’offerente  

Ore 10.30 Def.ta STEFANIA ROSSI 

  Def.ti FAMIGLIA CULPO e VEZZARO  

Ore 18.00 Def.ti ANTONIO, MARINA, EMILIANO e ADELINA 

  Def.ti MARIA TECCHIO e ANGELO 

  Def.ti BRUNO CENCI e FAMILIARI 

  Def.ti FAMIGLIA DALLA VALLE 

  Def.ti ANTONIO, IDA e LINO ZANNI 

  Def.to GIOVANNI DALL’ACQUA 

  Def.to BRUNO TECCHIO 

  Def.to RENZO – PIETRO MENEGON 

Martedì  27.12.2016  

Ore 8.30   Def.to GUIDO BASSANELLO 

   Def.to P. GINO MONTAGNA 

    Per le Anime del Purgatorio 

Ore 19.00 Per le Anime del Purgatorio 

 Mercoledì 28.12.2016  

Ore 8.30   Def.ti ANGELINA, MARIETTA, GIUSEPPE COLA 

   Per GIANLUIGI 

   Def.ti FAMIGLIA CARRETTA EDESIO 

Ore 19.00   Secondo le intenzioni dell’offerente 

Giovedì 29.12.2016 

Ore 8.30   Per le Anime del Purgatorio 

Ore 19.00 Def.ta  AMELIA VENTURELLA 

Venerdì  30.12.2016  

Ore 8.30   Per le Anime del Purgatorio 

Ore 19.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Sabato 31.12.2016  

Ore 8.30   Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 18.00  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Domenica 01.01.2017 Santa Maria, Madre di Dio 

Ore 8.30   PER LA COMUNITA’ 

Ore 10.30     Def.ti PIETRO e ANGELA 

Ore 18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente  
 

 
Messaggio di Papa Francesco sul Santo Natale  
 

“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un 

po’ di silenzio per ascoltare la voce dell’Amore. Natale sei tu, 

quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare 

entrare Dio nella tua anima. L’albero di natale sei tu quando 

resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. Gli addobbi 

di natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano 

la tua vita. La campana di natale sei tu quando chiami, 

congreghi e cerchi di unire. Sei anche luce di natale quando 

illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà la 

pazienza l’allegria e la generosità. Gli angeli di natale sei tu 

quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di 

amore. La stella di natale sei tu quando conduci qualcuno 

all’incontro con il Signore. Sei anche i re magi quando dai il 

meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai. La musica di 

natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te. Il regalo 

di natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli 

esseri umani. Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e 

ristabilisci la pace anche quando soffri. Il cenone di Natale sei 

tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di 

fianco. Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi 

nel silenzio della notte il Salvatore del mondo senza rumori ne 

grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza 

nella pace interiore di un natale perenne che stabilisce il regno 

dentro di te. Un buon natale a tutti coloro che assomigliano al 

natale. 
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APPUNTAMENTI SETTIMANALI: 

DOMENICA  25  DICEMBRE:   Solennità di Natale  
  
LUNEDI’ 26 dicembre: S. Stefano  SS. Messe con orario festivo 

Partenza per CAMPO INVERNALE giovanissimi a ROMA 
 

SABATO 31 DICEMBRE: 

ore 17.30  TE DEUM di ringraziamento  

ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

NB. Un grazie speciale al GRUPPO PRESEPIO, per la loro 

disponibilità, competenza e nascondimento nell’offrire alla 

Comunità il dono del presepio, che ci permette di entrare con il 

cuore nel mistero del Natale!  

 

Gli amici della STELLA ringraziano tutti coloro che hanno accolto 

l’augurio del Natale nelle loro case aprendo le porte del cuore in segno di 

solidarietà con i ragazzi poveri della Sierra Leone. Le offerte raccolte 

ammontano a € 3.500. 

 

SABATO 7 GENNAIO: GITA COMUNITARIA aperta a tutti i collaboratori 
della parrocchia e a quanti desiderano aggiungersi fino esaurimento posti. 
In programma la visita delle realtà giuseppine nel Veneto (Thiene-Conegliano-
Oderzo-Padova-Vicenza) per riconoscere oggi i frutti del carisma del Murialdo, 
incontrare cari giuseppini, visitare presepi ma……. soprattutto stare insieme, 
conoscendoci e divertendoci.  
Programma,nel depliant,  in fondo alla chiesa. 
 Iscrizioni in segreteria scuola entro il 31 dicembre  

 

 

BUSTE DI NATALE: si raccolgono offerte per 

contribuire alle spese di riscaldamento della chiesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Buon Natale, amico: non avere paura. La speranza è 

stata seminata in te. Un giorno fiorirà. Anzi, uno stelo 

è già fiorito. E se ti guardi attorno, puoi vedere che 

anche nel cuore del tuo fratello, a volte gelido come il 

tuo, è spuntato un ramoscello turgido di attese. E in 

tutto il mondo, sopra la coltre di ghiaccio, si sono 

rizzati arboscelli carichi di gemme. E una foresta di 

speranze che sfida i venti densi di tempeste, e, pur 

incurvandosi ancora, resiste sotto le bufere portatrici 

di morte. Non avere paura, amico mio. Il Natale ti 

porta un lieto annunzio: Dio è sceso su questo mondo 

disperato. E sai che nome ha preso? Emmanuele, che 

vuol dire: Dio con noi. Coraggio, verrà un giorno in cui le 

tue nevi si scioglieranno, le tue bufere si placheranno, 

e una primavera senza tramonto regnerà nel tuo 

giardino, dove Dio, nel pomeriggio, verrà a passeggiare 

con te». 

  Buon Natale! 
 

 

 

 

 


