
 

 

 

 

 

  
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"Il popolo che camminava nelle 
tenebre vide una grande luce".   
Le tenebre,  
simbolo del nulla e del male,  
realtà personale di un animo 
travagliato dal peccato,  
dall'egoismo, dalla superficialità.  
Le tenebre,  
negazione di qualsiasi tipo di 
speranza, di serenità e di gioia. 
 In queste tenebre appare una 
luce: Cristo salvatore.  
 
Ed è una luce che ci svela delle 
sorprese.  
La gioia,  
innanzitutto, la gioia che il male è sconfitto, la gioia di dire nuovamente a Dio: Tu sei Padre.  
  
Poi la pace e la libertà.  
Le catene, le sbarre e i bastoni degli oppressori sono spezzati dal Dio dei poveri e dei deboli.  
La nostra debolezza trova in quel Bambino un definitivo liberatore.  
 Un Bambino nascerà per noi, un bambino straordinario, segno di un nuovo mondo e di 
una nuova vita ed è proprio in questo bimbo, fragile ai nostri occhi umani, la radice di ogni 
nostra speranza. 
  
Gioia, pace, libertà, speranza: questo è il Natale. Tutte le altre cose sono impalcature e 
sovrastrutture, che durano un momento e crollano al primo colpo di vento. 
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Sabato  23 dicembre   Accoglienza dei bambini che riceveranno il battesimo il 7 gennaio  
Ore 18.30: S. Messa         (7° Benati Vittorio; Briccolo Nello; Rossi Giuseppe Rita; Balan Gino;  
 Tassello Almerigo, Cavedon Teresa; fam. Caliari Arcangelo;  
 fam Saggiotto Giuseppe; Munarin Luciano ann.;  
 Uva Luigi e Ginevra, fam.Osan; Fattori Maurizio e Giovanni; inf.off.;  
 Girardi Augustino; Remonato Elio, Tecchio Luciano, Mario e Maria ) 
 

Domenica  24 dicembre                  IV   DOMENICA DI AVVENTO 
 Ore 9.00: S. Messa       

Ore 11.00: S. Messa       
Ore 22.30:   Veglia di preghiera  e  Santa messa della notte di Natale  
 
 
Lunedì  25 dicembre                 NATALE 
 DI NOSTRO SIGNORE  
      GESU’ CRISTO  

 Ore 9.00: S. Messa       
Ore 11.00: S. Messa  
 
Martedì 26 dicembre S Stefano  
Ore 11.00: S. Messa       (fam: Bignotto; Bissa Anna, Gino e Silvia; Simoni Giacomo, Silvia; 
 Beggiato Egidio e Cavedon  Amalia; Franco Santo;  
 Rossi Vittorio, Silvia, Giuseppe, Margherita; Rizzo Gino; Piccina Paolo 
 fam. Marconi Bortolo e fam Cavedon Giuseppe;) 

     Mercoledì 27 dicembre  S. Giovanni ap 
Ore 08.30: S. Messa   
Giovedì 28 dicembre  Ss. Innocenti martiri 

Venerdì  29 dicembre S. Tommaso Becket 
     Ore 18.30: S. Messa       

Sabato  30 dicembre    S. Felice I 
Ore 18.30: S. Messa         (Tassello Almerigo e Cavedon Teresa; Marconi Elvira e Alessandro; 
Tecchio Luciano) 
 

Domenica  31 dicembre    SANTA FAMIGLIA  
                             DI  GESU’, 

                             MARIA E GIUSEPPE 
 Ore 9.00: S. Messa       

Ore 11.00: S. Messa       
Ore 18.30: S.Messa  
Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso. 
 
Lunedì  01 gennaio       SANTA MARIA MADRE DI DIO  
Ore 11.00: S. Messa               GIORNATA PER LA PACE 
Martedì 02 gennaio      S. Basilio e Gregorio vescovi e dottori della Chiesa 
Ore 08.30: S. Messa       (Mazzon Silvio e Botturi Fiordalice) 



      
 
      

Mercoledì 03 gennaio      Santissimo nome di Gesù 
Ore 08.30: S. Messa   
 

Giovedì 04 gennaio      
 
Venerdì  05 gennaio            

     Ore 18.30: S. Messa  prefestiva  (Lora Orazio; Ciam Luigi)
   

Sabato  06 gennaio     EPIFANIA DEL SIGNORE  
 Ore 9.00: S. Messa       

Ore 11.00: S. Messa  
 

Domenica  07 gennaio    BATTESIMO DEL SIGNORE 
 Ore 9.00: S. Messa       

Ore 11.00: S. Messa      Battesimo di     
     Lodi Irene   e    Scarriglia Emilio 

 
  

 

  
MERCOLEDì 27 DICEMBRE: 42° Convegno diocesano dei ministranti a Vicenza. 
Ore 08.45: Partenza dal park Palù, pranzo al sacco, rientro nel pomeriggio.  
Sono invitati tutti i ministranti dell’U.P. é gradita la presenza di qualche genitore.  
Per informazioni rivolgersi a d. Stefano Guglielmi. 

 
   DAL 02 AL 05 gENNAIO 2018  
Esperienza di convivenza dei giovani del gruppo educatori e animatori dell’U.P. in canonica a 
Praissola. Per informazioni d. Stefano Giacometti.  
 
VENERD 05 gENAIO 2018,  
Ore 20.30: incontro unitario per genitori e padrini dei battezzandi di dom. 07/01.  
Sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco. 

 
*********************************** 

 
La redazione del bollettino  
augura a tutta la comunità di 
trascorrere un  
Sereno e Felice Natale. 



 
 
 

 
BUON NATALE:  

IL SIGNORE E’ IN MEZZO A VOI!  
 

Si narra di un monastero in decadenza: 
ormai, nella grande e cadente abbazia, non 
vivevano che l’Abate e altri quattro monaci, 
tutti molto anziani. Il monastero era 
chiaramente destinato a scomparire. Nel 
bosco che lo circondava, c’era un piccolo 
eremo abitato da un Rabbino. Un giorno 
l’Abate volle recarvisi per chiedere consiglio 
al saggio ebreo che gli rispose: “Conosco il 
problema; la gente ha perso la spiritualità e, 
anche nel mio paese, quasi nessuno viene più 
alla sinagoga; l’unica cosa che posso dirti è 
che il Messia è tra voi”.  
Rientrato al monastero, l’Abate riferì le 
strane parole del rabbino e nelle settimane 
che seguirono i vecchi monaci si 
domandavano: forse il Messia è uno di noi? 

Certo, potrebbe essere l’Abate, oppure fratello Thomas che è davvero un sant’uomo; 
difficile che sia fratello Elred, irascibile com’è, ma non si sa mai; quanto a fratello Philip, è 
un vera nullità e tuttavia, quando c’è bisogno è sempre presente, magari è proprio lui il 
Messia. E se fossi io? Diceva il quarto monaco. Non sono tanto importante, ma per il 
Signore lo sono; chissà? Immersi in questi pensieri, i monaci cominciarono a trattarsi tra di 
loro con straordinario rispetto perché esisteva, pur se remota, la possibilità che il Messia 
fosse tra loro.  
I visitatori cominciarono ad avvertire il clima di straordinario rispetto che circondava i 
cinque monaci e da loro irradiava. Vennero al convento più spesso, portarono amici sempre 
più numerosi. Nel giro di pochi anni il monastero ridivenne un centro vivo di luce e di 
spiritualità per tutta la regione (da: C.M. Martini).  
 
 Il NATALE ci insegna che Dio non è rimasto chiuso nei cieli, ma abita le nostre case e le 
nostre piazze, le nostre fabbriche e i nostri uffici: “La Parola si è fatta carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14).  
Per questo fare Natale significa credere che Dio è presente nella tua vita concreta.  
Forse il Signore prende le sembianze di tuo figlio o di tua moglie, oppure del tuo 
compagno di lavoro. Qualche volta si manifesta con la gioia di un bambino e qualche altra 
con le piaghe della sofferenza, più simile al crocifisso che al bambino Gesù.  
Buon Natale! Che tu possa riconoscere, ogni giorno dell’anno, che il Signore, Parola di 
Dio fatta carne, è al tuo fianco e ti vuol bene. 
  

BUON NATALE A TUTTI!!!! 


