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GUARDIAMO AI PICCOLI
Il Natale è sempre una sorpresa. Anche quest’anno! Noi tutti siamo cercatori di Dio. E preghiamo
con il salmista: “Il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto” (Sal 26,8-9). E
andiamo a pensare a Dio come un vecchio con la barba bianca, l’Onnipotente e l’Altissimo. Il
giudice. Qualcuno di cui avere paura. E ci aspettiamo che questa potente divinità si prenda cura
di noi e dei nostri cari.
Ma, da duemila anni, a Natale lo ritroviamo piccolo, in una mangiatoia: “Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” (Lc 2,12). Un bambino,
piccolo e indifeso. Ecco, dunque, il tuo volto! Questo Dio bambino non mi fa paura. Anzi, come
ogni bambino, mi spinge a prendermi cura di lui. Ma come fare? Dove lo posso incontrare oggi?
Incontriamo Dio nei nostri bambini, che portano con sé una grande promessa di vita. Sono loro
che ci fanno diventare padri e madri, con il compito di aiutarli a realizzare questa grande promessa.
In quanto adulti siamo tutti educatori. Nessuno può dare le dimissioni. E le nostre tre comunità
hanno tanto bisogno di giovani e adulti che si dichiarino finalmente adulti.
Abbiamo bisogno di educatori entusiasti. Incontriamo Dio nei nostri ammalati. Fragili. Quando
andiamo a visi- tarli ci fanno sempre dei grandi doni. Ci ricordano cosa vale nella vita. Ci rendono
evidente che le nostre corse e le nostre preoccupazioni con- tano poco. E che certe parole vanno
dette prima che sia troppo tardi: “Scusa”, “Grazie”, “Ti voglio bene”.

Incontriamo Dio nei poveri, vicini e lontani. Anche quelli antipatici. Quelli che incontriamo nelle
nostre strade e ci disturbano nelle nostre comodità. E ci domandano se ancora siamo capaci di
vera umanità; se siamo capaci di trattare come persona umana anche chi ha perso la pro- pria
dignità. Dare da mangiare a chi ha fame, vestire chi ha freddo.
Su quali fondamenti possiamo costruire le nostre comunità e la nostra Unità Pastorale? Da dove
cominciare per ripensare un nuovo modo di essere cristiani oggi? Guardiamo ai piccoli.
Guardiamo ai fragili. Guardiamo ai poveri.
L’augurio di quest’anno diventa allora un incoraggiamento a guardare ai piccoli e a prenderci cura
di loro. Poiché loro stanno a fondamento della nostra Unità Pastorale. In particolare un augurio e
una preghiera per tutti coloro che soffrono, sono soli, hanno vissuto un lutto o una separazione.
Che un po’ della nostra gioia arrivi anche a loro.
BUON NATALE A TUTTI!
i vostri preti

Mercoledì 27 dicembre : 43° Convegno diocesano dei ministranti a Vicenza
Partenza dal park Palù alle ore 08.45, pranzo al sacco, rientro nel pomeriggio.
Sono invitati tutti i ministranti dell’U.P. è gradita la presenza di qualche genitore.
Per informazioni rivolgersi a d. Stefano Guglielmi.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 22 dicembre:

GRUPPO PULIZIE N° 2

Ore 20.45: Concerto “Cantare il Natale”. Piccola Baita e gruppi corali sambonifacesi
Domenica 23 dicembre:

Ore 15.30: Ritiro per gruppi e associazioni della Carità (Caritas) in Centro S. G.Bosco.
Ore 15.30: Canto della Stella per ragazzi e famiglie dell’UP, ritrovo alla C. d. Giovane
Venerdì 28 dicembre

Ore 17.00: incontro informativo e di ringraziamento per il gruppo “Pulizie della
chiesa” e “distribuzione bollettino”

Il gruppo di "Adorazione Eucaristica"
informa che l'ora di adorazione del lunedì viene sospesa per le festività di fine
anno e riprenderà Lunedi 07/01/2019 ore 15,00
*****************************
CONFESSIONI
Venerdì 21: dalle 16.00 alle 18.00
Sabato 22 : dalle 09-00 alle 12.00 dalle 15-00 alle 18.00
Domenica 23 : dalle 16.00 alle 18.30
Lunedì 24 : dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30

confessori disponibili in tutte e tre le Chiese parrocchiali.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI PRAISSOLA E SAN BONIFACIO

Lunedì 24 dicembre:
Ore 20.30: Veglia di preghiera a seguire S. Messa della Notte di Natale a Praissola.
Ore 22.30: Veglia di preghiera a seguire S. Messa della notte di Natale, in Duomo.
Sabato 29 dicembre:
Ore 19.00: S. Messa con accoglienza dei battezzandi del prossimo 13/01.

La biblioteca sarà aperta il giorno 17 e 21 dicembre.
Elena e Roberta augurano a tutti un sereno
Natale e Felice anno nuovo.
La biblioteca riapre mercoledì 9 gennaio.

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

FESTA DEI PRESEPI 2019

NON TI SEI ANCORA ISCRITTO ALLA FESTA DEI PRESEPI?!?
AFFRETTATI, IL TEMPO STA PER SCADERE!!!
Come ogni anno vogliamo rendere questo momento una festa e condividerla assieme a voi.
Quest’anno ci sono delle novità, ci troveremo il 6 gennaio 2019 dalle ore 14:30 nella

parrocchia di Praissola, per vivere la festa in Unità pastorale.
Siete invitati a partecipare con i vostri presepi e, da coloro che
vorranno, nella mattinata del 27 dicembre, i nostri animatori
passeranno nelle vostre case a fotografare il vostro presepe!!!
Potete inoltre partecipare portando anche un presepe in miniatura
(in scatola, in bottiglia, in vasetto,… con materiali più disparati!!!).
Per iscrizione e qualsiasi informazione fare riferimento a Barbara
Lonati 3488923182 o Elisabetta Miniato 3491203018.
O iscrivendosi al seguente indirizzo: concorso.presepi2018@gmail.com ( con il nominativo,
residenza e contatto telefonico).
**************************

IL GRUPPO ANZIANI E LA PARROCCHIA DI PROVA
ORGANIZZANO
DOMENICA 13 GENNAIO: GITA AI PRESEPI
Partenza ore 8.00 pranzo ore 12.30 presso ristorante Amalfi
Visite guidate ai presepi di Resana e Istrana (TV)
Villa Marino Rubelli
e Convento Padri Passionisti
Zenono degli Ezzellini

Per adesione e informazioni chiamare entro
domenica 6 gennaio
BAUCE GIANNA 04571613397
DANIELI CLAUDIA 3487916039

DIARIO DELLA SETTIMANA
Per tutto il periodo di Avvento e Natale raccolta generi alimentari
Sabato 22 dicembre
S. Francesco Saverio Cabrini
Ore 18.30: S. Messa (Briccolo Nello; Spezie Gian Franco; Roncolato Marco; Ruggeri Grandi;
Tassello Almerigo, Cavedon Teresa; Bochese Michela, Domenico e Ida; fam Gatazzo Giovanni;
fam Brazzarola Alessandro; fam Destro e Ramini; Pernigotto Silvio; Gecchele Mario ed Angela;
Gaiga Silvino ann.; Benetton Severino e Giuditta; Fattori Giovanni ann, Fattori Maurizio;
Pozzer Salvatore, Chiecchi Antonio, Malgarise Pasqua;
Remonato Elio, Tecchio Mario e fam, Giuseppina)
Domenica 23 dicembre
IV DOMENICA D’AVVENTO
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa
Sul sagrato ci sarà il banchetto del Commercio Equo e Solidale
Lunedì 24 dicembre
Ore 22.30: Veglia di preghiera a seguire

Santa Messa della notte di Natale

Ore 09.00: S. Messa

NATALE DI
NOS TRO
S IGNORE

Ore 11.00: S. Messa

GES U’ CRIS TO

Martedì 25 dicembre

Mercoledì 26 dicembre Santo Stefano
Ore 10.00: S. Messa
(Franco Santo;
Bissa Anna, Giuseppe Gino e Silvia;
Beggiato Egidio e Cavedon Amalia;)
Giovedì 27 dicembre
S. Giovanni apostolo evangelista
Ore 8.30: non c’è la Messa
Venerdì 28 dicembre

Ss. Innocenti martiri

Ore 18.30: S. Messa
Sabato 29 dicembre
S. Tommaso Becket
Ore 18.30: S. Messa (Bignotto Augusto e Giovanna; Baslan Gino; Pertile Giuseppe e genitori;
Lucchi Maria e fam Zocca; Uva Ginevra e f.lli; def.fam.Osan; Tassello Almerigo Cavedon Teresa;
Bianchini Lino, Vittorio e Ida; Marchi Sira e Tomba Gino; Andreetta Aurelio e Rosa)
Domenica 30 dicembre
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

