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UNA LUCE CHE NON SI SPEGNE
Sì, fratelli e sorelle, Natale è proprio questo: una 
luce che non si spegne. Nonostante le nubi che 
si addensano sulla nostra storia, nonostante la 
fatica e la tristezza che talora gravano sul nostro 
cuore, nonostante i ritmi frenetici che ci vengono 
imposti e ci schiacciano, impedendoci di ritro-
vare l’armonia e la pace del cuore. Nonostante 
tutto, Natale continua a far breccia nella nostra 
esistenza.
Ci fa avvertire la bellezza di uno sguardo incan-
tato e limpido, che si ferma davanti alla capanna 
per contemplare quel bambino, il Figlio di Dio, di-
ventato uomo per noi, per comunicarci un amore 
smisurato, per strapparci alle forze del male, per 
farci conoscere una nuova possibilità di vita.
Ci fa sentire la voglia di metterci per altre stra-
de, di abbandonare i percorsi che conosciamo fin 
troppo bene, i comportamenti e le scelte del tutto 
prevedibili, per imboccare il sentiero che lui ha 
aperto davanti a noi: il sentiero della giustizia e 
della misericordia, della compassione e della te-
nerezza, del servizio e del sacrificio.
Non lasciamo, allora, che questa notte passi inva-
no. Che questa luce venga presto coperta da al-
tre luci, fredde e potenti, che pretendono sempre 
di avere il sopravvento sulla nostra esistenza.
Fermiamoci un attimo, per lasciarci illuminare 
in profondità da questa luce. Essa è benevola, 
non umilia, non ferisce. Porta con sé il calore di 
un Dio che ha scelto di prendere la carne di un 
uomo, per amore. Liberiamoci senza esitazioni 
di tutto ciò che continua a tenerci prigionieri, a 
soffocarci, a toglierci la visuale di un orizzonte 

nuovo. Ci sono tanti pesi inutili di cui disfarci per 
far posto a ciò che conta veramente.
Tendiamo la nostra mano, disarmata, accoglien-
te, amica al nostro prossimo, a quelli che ci vivo-
no accanto, a partire dai nostri familiari. Apriamo 
la nostra bocca per parole che recano in sé il sa-
pore delle cose buone, dei sentimenti nobili, delle 
esperienze grandi che impreziosiscono la nostra 
esistenza. Roberto Laurita

PER PREGARE in famiglia
O Dio, nostro creatore e Padre, tu hai voluto che 
il tuo Figlio crescesse in sapienza,
età e grazia nella famiglia di Nazaret; ravviva in 
noi la venerazione
per il dono e il mistero della vita, perché diventia-
mo partecipi della fecondità del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Vangeli: Messa della notte: Luca 2,1-14; messa 
dell’aurora Luca 2,15-20; messa del giorno: Gio-
vanni 1,1-18.

per riflettere



Un sincero augurio di BUON NATALE raggiunga tutti voi e le vostre famiglie. Vogliamo farci 
vicini soprattutto ad ammalati ed anziani ma anche alle persone più sole. Un caro augurio 
a tutti gli operatori e collaboratori pastorali; la Luce e la Gioia della fede brilla in un luogo 
improbabile eppure quella gioia oggi arriva intatta anche a noi. Il Dio che ci incontra nella 
nostra umanità fragile e ferita ci aiuti a condividere Bontà autentica e Pace che trasformano 
tutte le relazioni.

Federico, don Lorenzo e don Marco

1. Domenica 25: NATALE DEL SIGNORE. Sante Messe alle 8.00, 9.30, 11.00, 
18.30.

2. Nella raccolta delle offerte “Un posto al tuo pranzo di Natale” sosteniamo 
i progetti dell’ufficio missionario diocesano a favore dei più poveri del mondo. Le buste 
per questa raccolta straordinaria saranno in chiesa e si potranno consegnare anche in un 
secondo momento, in chiesa, sia nelle messe festive che feriali.

3. Lunedi 26: SANTO STEFANO primo martire. Messa alle 8.00 in chiesa e alle 
10.30 in casa di riposo con gli ospiti. Nella S. Messa a Saccon alle 9.30 ci sarà 
l’animazione del coro “I Borghi” in ricordo dei membri vivi e defunti. 

4. Venerdì 30: Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. S. Messa alle 18.30. 
5. Sabato 31, San Silvestro. Santa messa con Te Deum di ringraziamento in chiesa 

alle 18.30
6. Domenica 1° gennaio 2023. MARIA MADRE DI DIO. S. Messa alle 10.30 (no 

alle 8.00). Alle 18.30, s. Messa con invocazione Veni Sancte Spiritus e con l’anima-
zione della corale.

PER FAVORE, vi chiediamo di portare questo foglietto a chi non può partecipare alla messa 
domenicale – specie agli anziani o a persone che non frequentano la vita parrocchiale - come 
segno di comunione e di condivisione fraterna. Grazie!

NAtAle e… SAN VeNDeMiAle
È disponibile IN CHIESA il SAN VENDEMIALE! Chiediamo di distribuirlo agli anziani e 
ammalati nelle case, anche in occasione della visita dei ministri straordinari. È bene sostene-
re questo prezioso strumento con la diffusione e il sostegno economico; esso è pure un primo 
contatto possibile con le numerose iniziative della nostra parrocchia. Ringraziamo tutti coloro 
che l’hanno scritto e redatto! Si accettano suggerimenti per ulteriori miglioramenti.

“lA teNDA”
Dal 2 al 4 gennaio, i nostri ragazzi delle superiori vivranno un’esperienza speciale: gli esercizi spiri-
tuali. Gli iscritti sono una dozzina! Si tratta di un momento importante nel loro cammino formativo. Vi 
chiediamo fin d’ora di accompagnarli nella preghiera. È possibile sostenere anche economicamente 
l’iniziativa: se qualcuno desidera farlo, può rivolgersi a noi sacerdoti.

AVViSi



prepArAZiONe Al SACrAMeNtO Del MAtriMONiO
In parrocchia da gennaio parte il percorso di preparazione al sacramento del matrimonio: il 
percorso dura circa due mesi, gli incontri sono prevalentemente al venerdì alle 20.30 in ora-
torio. Per informazioni chiedere in segreteria della canonica, oppure scrivere una mail a don 
Marco: donmarcoz@libero.it.

OrAri UffiCiO pArrOCCHiAle
•	 Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00
•	 Martedì: 9.00-12.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00
•	 Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.

•	 Venerdì: 9.00-12.00.

Offerte perVeNUte 
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 150 + € 30 + € 30 + € 20 + € 40 + € 40+ € 20 +€ 

10+ € 10 + € 50+ € 30.
•	 Da visite ammalati e anziani: € 20+ € 20 + € 20+ € 20 + € 20 + € 40+ € 25 + € 50
•	 Per fondo Solidarietà: € 150 +€ 50. Per la scuola Materna S. Pio X: € 80
•	 Per funerale: € 100
•	 Da mercatino “Un Cuore per le Missioni”: € 2800
•	 Per il riscaldamento: € 200
•	 Per uso Oratorio: € 50+ € 240
•	 Per iniziativa giovani (la Tenda): € 40.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità par-
rocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’elemosina è 
una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza 
di benedizioni. Grazie di cuore!

Ci HA lASCiAtO:
•	 Serafin	Vettorina,	ved.	amadio, di anni 89, il 20 dicembre.
Assicuriamo a tutti i congiunti la nostra preghiera e la vicinanza in questo momento di scon-
forto.

rADiO SAN VeNDeMiAle
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calenda-
rio. Ogni sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della 
nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunziona-
mento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai 
sacrestani.



Domenica 25 dicembre
Natale del Signore

Ore 8.00: deff. fam. Tomasi Severo e Bof Rina 
– deff. Dal Pos Mario e Diego – def. Sanson 
Gino – def. Leiballi Augusto (ann.) – def.a Braido 
Michela – per quanti hanno bisogno della luce 
della fede -  deff. Tonon Gemma, Agnese e Lucia.
Ore 9.30: per la comunità parrocchiale.
Ore 11.00: deff. don Olivo e sorella Genoveffa 
– def.a Sanson Ariella – deff. Mazzer Antonio e 
familiari – def. Nadal Sante – def.a Fantin Lidia 
(ann.) – def. De Martin Antonio (ann.) – def.a 
Gusatto Maria – deff. Cescon Angelo e Rosanna.
Ore 18.30: def.a Tonon Leonora – deff. Sanson 
Luigi e Teresa – deff. Mazzer Albino, Virginia, 
Tiberio e Gianfranco - deff. Modolo Roberto 
(ann.) e Salerno Domenico (ann.).

lunedì 26 dicembre
Santo Stefano, diacono, primo martire

Ore 8.00: deff. Tolin Stefano e Sommariva Lia – 
deff. Rossetto Rina (ann.) e Ceschin Ulisse – per 
Gabriella, Ezio e Pasquale.
Ore 10.30: in Casa di Riposo: per tutti 
gli ospiti della Casa di Riposo – def.a De Marco 
Rosa (g. 30°) – deff. De Bettin Dante e Adele – 
deff. fam. Mazzer e Cisotto – deff. Salvador Anna 
e Mazzer Antonio - def. Gardenal Ezio – def.a 
Faoro Maria – in ringraziamento per un 63° ann. 
di matrimonio – in ringraziamento per il 50° ann. 
di matrimonio di Mazzer Marco e Antoniazzi 
Vittorina.

Martedì 27 dicembre
San Giovanni, apostolo ed evangelista

Ore 18.30: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – deff. Piccin Graziella Maria e 
Favalessa Bortolo – def. Rosolen Angelo (ann.) – 
def. Breda Arturo – deff. Sant’Antonio Antonietta, 
Pietro e Bruno (ann.) – def. Mazzer Lucio - 
deff. Milanese Vittorio e Anna – deff. Cavasin 
Amilchelina (ann.) e Casagrande Redento – def.a 
Campo Dall’Orto Nella (ann.) – deff. De Martin 
Rina e Bastianel Aldo – def. Serafin Vettorina 

– deff. Bignucolo Mario e Spilimbergo M.Luisa – 
deff. Chini Matteo e fam. Bignucolo.

Mercoledì 28 dicembre
Santi Innocenti martiri

Ore 18.30: def.a Maschietto Elena – deff. 
Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – deff. fam. Dal 
Pos e Doro – def.a Berton Flora (g. 30°).

Giovedì 29 dicembre
Ore 18.30: deff. Bravin Giordano e Maria – 
def. Breda Francesco (ann.) – deff. Zanchetta 
Lelio (ann.) e Cescon Agata – def. Corocher 
Franco (ann.) – deff. Dall’Anese Vittorio e Cais 
Gioconda – deff. Buriol Amalia (ann.) e Vittorio.

Venerdì 30 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Ore 18.30: def.a suor Aurora Peruch – deff. 
Stefanutti Giovanni e Cadorin Rosa – def. Pase 
Domenico (ann.) – deff. De Lorenzi Daniela e Dal 
Pos Milena – deff. fam. Freschi – def.a Breda 
Ester (ann.) – deff. Zambianco Ernesta e Lasta 
Giovanni – deff. Fragasso Jessica e Rizzotto 
Sara – nel 22° ann. di matrimonio di due sposi e 
per i bambini non nati – per una coppia di giovani 
sposi.

Sabato 31 dicembre
Ore 18.30: def. Chinellato Mario – deff. Dal Pos 
Francesco (ann.), Angela e Luigi – deff. famiglie 
Biasi e Perencin – def. Sanson Clemente (ann.).

Domenica 1 gennaio
Maria santissima Madre di Dio

Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def.a Della Colletta Marisa – def. Coletti Elio 
– per le ragazze cresimate – per le famiglie in 
onore della SS. Trinità e della B.V. Maria madre 
di Dio regina della pace.
Ore 18.30: deff. Favero Luigi e famigliari 
– deff. Cassiano, Eugenia e famigliari – def.a 
Momo Teresina (ann.) – deff. Tomasella Pietro e 
Perin Irma.

CAleNDAriO litUrGiCO


