
NATALE DEL SIGNORE - 25.12.2016

Vangelo di Luca 2,1-14

PER RIFLETTERE

PERCHÉ SIA NATALE

Perché il mondo sia più bello, per il tuo Natale, Signore, vorrei 
accendere delle stelle nella notte.

Una stella per guardare quelli a cui nessuno presta mai atten-
zione, per portare un po’ di luce nel loro cuore.

Una stella per ascoltare quelli a cui nessuno off re un po’ di tem-
po, per riscaldare il loro cuore.

Una stella per parlare, per procurare un po’ di gioia, con sem-
plici parole di incoraggiamento, di amore, di tenerezza.

Una stella per servire, per condividere, per unire le mani che si 
tendono, che lavorano, che cercano.

Una stella per profumare la vita, per respirare a fondo, per am-
mirare e riscoprire le meraviglie che ci circondano.

Io vorrei, Signore, per questo tuo Natale, soltanto accendere 
alcune piccole stelle per portare il mondo  no a Te. 



• Buon Natale a tutti. La pace, annunciata dagli angeli ai pastori, entri, con 
il Signore Gesù divino Bambino, in tutte le nostre case e rechi gioia, serenità 
e speranza. Auguri a quanti in parrocchia collaborano con i sacerdoti al 
cammino della comunità, a loro vada la riconoscenza di tutti. Augu-
ri agli ammalati, agli anziani, alle persone sole, a chi vive diffi  coltà e 
drammi, a chi piange qualcuno che in questo Natale non c’è più. Siamo 
loro vicini con la nostra preghiera, l’amicizia e la solidarietà. – Questa sera, 
alle ore 18:00, canto del vespro. Seguirà la S. Messa vespertina.

• Domani, festa di Santo Stefano, saranno celebrate solo due SS. Messe, alle 
ore 8:00 e alle 10:30. Animerà il canto il Coro dei Borghi di San Vendemia-
no, che anticipatamente ringraziamo.

• Venerdì si celebra la festa della S. Famiglia. Anche se non è giorno festivo, 
partecipiamo alla S. Messa per pregare per le nostre famiglie, affi  dandole a 
Gesù, Maria e Giuseppe, perché siano luoghi di amore, di pace, di scambievo-
le aiuto e vere scuole di vita per le giovani generazioni.

• Sabato è l’ultimo giorno dell’anno. Esprimeremo al Signore la nostra rico-
noscenza e chiederemo perdono per le colpe commesse, particolarmente nella 
S. Messa delle ore 18:30. Prima di ogni altra manifestazione di gioia e di 
festa, è doveroso dire grazie al Signore per ogni suo dono. La gratitudine 
piace anche a Dio. 

• Domenica, giorno di capodanno 2017, le SS. Messe saranno regolari. La 
S. Messa solenne per l’inizio del nuovo anno sarà celebrata alla sera, alle 
ore 18:30. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, in chiesa, terremo una Veglia 
di Preghiera per la pace, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace. 

• Ci sono in chiesa le buste per l’iniziativa diocesana, a sostegno dei nostri 
missionari in presenti in varie nazioni: “Un posto al tuo pranzo di Natale”. 

• Il “Sanvendemiale” è pronto. Ringraziamo per il servizio quanti deside-
rano consegnarlo a domicilio, come si faceva nel passato. Per quanti invece 
non lo ricevevano o non lo riceveranno più, in giornale sarà reperibile 
in chiesa, sotto gli annunci dei nuovi nati. Grazie se lo sosterrete con il 
vostro generoso contributo.

• Un grande grazie ai bambini di 4^ elementare e chi li ha seguiti per il 
bel presepe realizzato in una delle due cappelle della chiesa parrocchia

AVVISI



Venite a visitare
il bellissimo

PRESEPIO
realizzato nella cappella 

laterale destra della nostra 
chiesa parrocchiale con l'a-

iuto dei bambini di
4A elementare

Dopo la S. Messa
di Mezzanotte,

il Centro Giovanile
San Vendemiale e

la Cadomare
off riranno a tutti una cioc-

colata calda e un buon 
brulè presso l'oratorio 

Giovanni Paolo II

• le. A quanti l’hanno ideato e realizzato la nostra più viva riconoscenza. È 
davvero un bellissimo presepe e invitiamo tutti a visitarlo.

• A tutti auguriamo  n d’ora un buon  ne d’anno e un felice inizio del 
nuovo, affi  dando tutti al Signore, perché benedica le opere e i giorni che, 
nella sua bontà provvidente, vorrà donarci.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Ogni sera, 
alle ore 18:00 celebrazione di vespro. Martedì mattina, alle ore 7:30 le lodi e 
la S. Messa, alla quale segue l’adorazione. Il giorno di Capodonno la veglia 
per la pace alle ore 15:00. Inoltre saranno trasmessi gli eventuali funerali.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 50,00 (da Gruppo Anziani San 

Vendemiano) – 30,00 – 500,00 – 100,00 – 130,00 – 50,00 – 15,00 – 100,00 – 
50,00 – 3.000,00

• da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 15,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiuta-
no la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signo-
re ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 25 dicembre

Natale del Signore
ore  00:00  def.o Soneghet Eddy – def.o Dal Mas 
Livio – def.o Vignotto Miranda – def.o Cadorin Lo-
reto – def.a Zago Elena – def.o Dassié Giovanni – 
def.a Sanson Teomira – def.o Gardenal Danilo
ore  7:30  deff . Mazzer Albino ann. e Gianfranco 
– per quanti hanno bisogno della luce della fede – 
deff . Dal Pos Mario, Casagrande Francesco e Sartor 
Ida – def.o Sanson Gino – def.o Cettolin Natale – 
deff . Freda Lucia e Francesco
ore   9:00  def.o Leiballi Augusto ann. – def.o Re-
galdo Pietro – def.o Da Dalt Natale – deff . Jannotto 
Giuseppe, Maria e fi gli
ore 10:30  per la Comunità – def.o De Martin An-
tonio ann. (ordin. dalla moglie Lina) – deff . Poser 
Berto e Rosa ann. – def.a Fantin Lidia ann. – def.o 
Sanson Domenico – deff . Spilimbergo Beppe, Sofi a 
e Giuseppina – deff . Mattiuz Agostino e Cancian 
Palmira – deff . Perinotto Marcello e Mazzer Rosa – 
def.a Gusatto Maria – deff . Terni Guido e De Carlo 
Marcella 
ore 18:30  def.a Brunetta Alba – deff . Sanson Luigi 
e Teresa – deff . Mafalda e Giovanni – deff . Bignu-
colo Marisa, Maria Rosa e Jole – def.o Garbet Livio 
e deff . Piai – deff . Mattia, Andrea e Paola

Lunedì 26 dicembre
Santo Stefano, diacono e primo martire

ore   8:00  deff . Tolin Stefano e Sommariva Lia
ore 10:30  deff . Ceschin Ulisse e Rossetto Rina – 
def.o Piccin Alfredo – deff . Suor Giuseppina e Suor 
Caterina – def.o Bettin Dante – in occasione del 
44° anniversario di matrimonio dei Signori Mazzer 
Marco e Antoniazzi Vittorina

Martedì 27 dicembre
San Giovanni, apostolo ed evangelista

ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 18:30  def.o Zanette Romano ann. – def.a 
D’Altoé Augusta ann. – def.o Rosolen Angelo ann. 
– deff . Barro Pietro ann. e Antonietta – deff . Breda 
Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – deff . Fa-
miglia Silvestrin e Lorenzet

Mercoledì 28 dicembre
Santi Innocenti, martiri

ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I: per i Genitori defunti di Elio Segat
ore 18:30  deff . Tomasella Ottavio e Anime del Pur-
gatorio (ordin. da amici di via e vicolo santa Rosa) 
– deff . Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff . Fa-

miglia Spessotto – def.a Brunetta Alba (ordin. dai 
nipoti) – deff . Famiglia Dal Pos e Doro – def.o 
Teschioni Roberto (ordin. da Famiglia Antonioli) – 
def.o Stival Aldo – def.a Piccin Maria g. 30° – def.o 
Cisotto Bruno – def.o Breda Alessandro

Giovedì 29 dicembre
Quinto giorno dell’Ottava

ore 18:30  deff . Zanchetta Lelio ann. e Cescon 
Agata – deff . Buriola Amalia ann. e Vittorio – deff . 
Dall’Anese Vittorio e Cais Gioconda ann. – deff . 
Bravin Maria e Giordano – deff . Lina e familiari 
– def.a Giurin Marcella – def.o Dall’Agnese Man-
fredino – def.o Ciccioli Giulio

Venerdì 30 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

ore 18:30  deff . Breda Ester ann. e familiari – deff . 
Citron Primo ann. e Posocco Rina – def.o Pase Do-
menico ann. – def.a De Lorenzi Daniela ann. – deff . 
Campodall’Orto Augusta, Ottavian Bruno e fami-
liari – def.a Cenci Anna Maria – deff . Olto Angelo, 
Rita, Alessandro, Egidio ed Emilia – def.a Dal Pos 
Milena

Sabato 31 dicembre
Settimo giorno dell’Ottava

ore 18:30  in ringraziamento per l’Anno 2016 – deff . 
Dal Pos Francesca ann., Angela e Luigi – def.o San-
son Clemente ann. – def.o Mazzer Antonio – def.o 
Silvestrin Mario – deff . Famiglia Campodall’Orto 
e Zanchetta – def.o Biasi Giovanni – deff . Zambon 
Pierina e Rosa – deff . Gaetano e Nicla Floriano – 
def.a Secco Enrichetta

Domenica 1° gennaio 2017
Maria Santissima Madre di Dio
Giornata Mondiale della Pace

ore  8:00  def.o Drago Angelo ann. – def.a Momo 
Teresina ann. – deff . Bellotto Massimiliano e Breda 
Corinna – deff . P. Ettore Andrich e familiari – def.o 
Spolverini Vittorio – deff . Famiglia Dia – in onore 
della SS.ma Trinità per le Famiglie – in onore della 
Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Regina della 
Pace
ore 10:30  def.a Sanson Vania – deff . Salvador Gio-
vanni e Rosa
ore 18:30  per la Comunità – deff . Pastre Gino e 
genitori – in ringraziamento (da Citron F.) – deff . 
Tomasella Pietro e Perin Irma


