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SANTO NATALE 2011
“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una
grande luce…”.
“È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza
per tutti gli uomini”.
“Vi annunzio una grande gioia… oggi vi è nato… un
salvatore”.
Dio ha tanto amato gli uomini da mandare il suo
stesso Figlio.
Gesù è venuto per noi, per donare anche la vita per il
nostro bene, perché noi fossimo perdonati e potessimo
riacquistare la dignità di figli di Dio.
In Lui possiamo sperimentare tutto l’amore di Dio che
salva, aiuta, educa e dà vita.
Di fronte ad un mistero di tanto amore purtroppo c’è
sempre la nostra povera realtà umana.
Da una parte sentiamo forte un annuncio di pace, di
bontà, di luce, di semplicità, di amore, di speranza;
dall’altra, puntualmente sempre uno scenario di
tristezza, di dolore, di preoccupazioni, di incertezze, di
sofferenza di ogni genere.
Ma noi desideriamo amore, pace, bontà, vita nuova.
Vogliamo augurarcelo con forza, nonostante tutto.
Allora alziamo gli occhi fiduciosi a Cristo: è venuto
per noi, è in mezzo a noi.
L’augurio vero però non è sogno passivo, ma deve
essere impegno concreto di vita.

BUON NATALE A TUTTI.
Cristo Gesù sia per tutti noi luce, speranza e forza di
rinascita, per una vita sempre nuova.

S. MESSE S. NATALE
Ore 7.30 - 9.00 - (9.15 alla Casa di Riposo) 10.15 -11.30 - 15.30 - 18.00
(Sabato 24, ore 24.00
S. MESSA DI MEZZANOTTE)
Ore 16.30 Vespri Solenni

Un augurio da lontano,
ma tanto vicino e caro
Ciao a tutti!
È da tanto tempo che non ci sentiamo e
quindi approfitto di queste feste per scrivere
due righe.
Intanto per dire che sto bene, grazie anche
alle grandi ricchezze che il buon Dio mi
regala ogni giorno attraverso l’incontro con
le persone, con i bambini, con i giovani, con
gli ammalati: vedere e sentire la loro fede
semplice, ma genuina, vera, concreta della
concretezza di un dolore o di una situazione
precaria mi riempie il cuore.
E allora percepisco quanto abbiamo bisogno
di fare Natale, di ascoltare questo annuncio
angelico!
Vorrei anche ringraziare quanti attraverso
vari modi si sono fatti presenti sostenendo la
nostra missione: preghiere, messaggi, saluti,
iniziative…
Che il Signore che viene possa
ricompensarvi tutti e ciascuno!
Buon Natale e buone feste: ricordandoci che
aldilà di qualunque situazione la vita sempre
merita di essere vissuta, che sempre c’è una
persona da amare, da ringraziare, sempre
c’è un po’ di bene che possiamo fare, sempre
c’è qualcuno che sta aspettando una nostra
visita, un nostro gesto, una nostra preghiera!
Per questo Dio non ci abbandona e nasce,
perché confida molto in questo mondo, ama
tanto la nostra vita e ha un grande sogno e
un meraviglioso progetto di speranza e di
vita per ciascuno!
Buon Natale… di cuore, e felice anno nuovo!
d. Matteo

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 26: SANTO STEFANO.
(Non è festa di precetto, ma prolungamento del Natale)
S. Messe alle ore 9.00 – 10.15 – 11.30. Niente al pomeriggio
e sera – chiesa chiusa dalle 12.00.

Lunedì 26: Ore 9.00 Def.i Celegato Vittorio, Forti Mentana,
Celegato Angelo, Ruffato Giacinto e Cadorin Giovanna.
Ore 10.15 Def. Ceccato Stefano + Def.a Gallo Barellàs Elena.
Ore 11.30 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def.i
Abbadir - Trevisan.
Niente al pomeriggio e alla sera.

Martedì 27: Festa di S. Giovanni apostolo ed evangelista.
Mercoledì 28: Ore 20.30 al Santuario delle Grazie di
Robegano di Salzano la FIACCOLATA PER LA VITA,
organizzata dal Movimento per la Vita del Miranese.
Giovedì 29: Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Venerdì 30: Si celebra oggi la FESTA DELLA SACRA
FAMIGLIA (Quest’anno cade di giorno feriale).
S. Messe solo alle 8.30 – (9.30 alla Casa di Riposo di Via
Garibaldi) – 18.30.
Ore 15.00 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 31: Ultimo giorno dell’anno 2011.
Alle 19.00 la Messa prefestiva e al termine il canto del “TE
DEUM” di ringraziamento; è giusto e doveroso un pensiero
di ringraziamento a Dio per l’anno trascorso.
Domenica 1: SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA
MADRE DI DIO – Ottava di Natale e PRIMO GIORNO
DEL NUOVO ANNO 2012 – GIORNATA MONDIALE
DELLA PACE .
S. Messe: ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 –
11.30 – 15.30 – 18.00.
Ore 16.30 Vespri solenni con il canto del “Veni Creator” per
implorare la benedizione di Dio sul nuovo anno.
Dalle 15.00 alle 17.00 la Marcia della Pace a Padova (Da
Piazza delle Erbe alla Cattedrale). Tema della Giornata della
Pace: “Pace in tutte le terre”.

Martedì 27: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 18.30 Def.a Schianta Debora + Def.a Vesco Rachele +
Def.a Altana Giovanna + Def. Catellani Franco + Def.i Conti
Giuseppe e Candida, Alabò Giovanni.
Mercoledì 28: Ore 8.30 Per tutti i battezzati del 2011.
Ore 18.30 Def. Artusi Gino (Ann.) + Def.i Novello Romilda e
Rosetta, Torraca Iginio e Perino Vincenzo + Def.i Righetto
Mario e Bertan Vittoria.
Giovedì 29: Ore 8.30 Def.a Stradiotto Neri Coin.
Ore 18.30 Def.a Morelli Ada + Def.i Fam. Dardilli e Nicola.
Venerdì 30: Ore 8.30 Per tutte le Famiglie.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 18.30 Def.i Brusegan Arturo, Zambolin Giuseppe e
Fusaro Elisa + Def.i Artusi Giannina e Mioni Roberto.
Sabato 31: Ore 8.30 Def.a Ninetta + Sec. Intenz. N.N.
Ore 19.00 Per tutta la Parrocchia.
(PREFESTIVA e con il canto finale del “TE DEUM”).
Domenica 1: Ore 9.00 Def.i Soci Confraternite SS.mo.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 10.15 Per tutta la Parrocchia.
Ore 11.30 Def.a Zampieri Maria.
Ore 15.30 Per le Anime.
Ore 16.30 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica con il
canto del “Veni Creator”.
Ore 18.00 Per le Anime.

AVVISI
Catechismo: Vacanza. Riprenderà lunedì 9 gennaio.
Grazie: un grazie sincero a quanti si sono ricordati della busta per la Parrocchia e a quanti hanno collaborato per
le feste (Corale, coretto giovani, presepio in chiesa, mercatino di Natale, tovaglie e fiori per la chiesa,
Chiarastella, rinfreschi…) e a quanti ci hanno inviato espressioni particolari di auguri.
Bollettino di Natale: se non l’avete ancora preso, lo trovate in chiesa (solo in chiesa); se volete portatelo a chi
pensate possa gradirlo.
Busta di Natale per la Parrocchia: ve la raccomandiamo particolarmente; la raccoglieremo il giorno di Natale
all’uscita di chiesa, ma potete portarla anche nei giorni successivi, direttamente in chiesa. Ringraziamo
sinceramente di tutto.
Corso per Fidanzati 2012: il 1° incontro di apertura e conoscenza sarà sabato 14 gennaio alle ore 18.00 in
patronato (Daremo anche il calendario completo degli incontri).

A TUTTI I PIÙ CORDIALI AUGURI
DI BUON NATALE
E BUON ANNO 2012
Offerte della Settimana
Pro Parrocchia: In mem. Def. Claudio, N.N. 50,00; in mem. Def. Sammarco Nicola dal pattinaggio artistico di Dolo
50,00; N.N. 40,00; N.N. 50,00; N.N. 40,00; N.N. 50,00, N.N. 30,00; G.M.N. 50,00.
Dalla S. Vincenzo, pro Caritas Diocesana, 300,00.

