NOTIZIE UTILI
MESSE A NATALE: la pr ima messa natalizia festiva della Vigilia sar à alle or e 18.00. (Anima
la corale di Fara Vicentino)
La messa della notte sarà alle ore 23.00 e non a mezzanotte (anima il canto il coro adulti). Dopo la
messa momento di festa in piazza. Le messe il giorno di Natale saranno alle 7.30 e 10.00 (anima il
canto il coro giovani).
Il 26 dicembre (S. Stefano) ci sar à una sola messa al mattino alle or e 10.00.
31 dicembre: L’ultimo giorno dell’anno la messa sarà celebrata alle 18.00 (valida per il 1 gennaio)
e alla fine ringrazieremo il Signore per l’anno appena trascorso con il canto del Te Deum. (anima il
coro polifonico)
1 gennaio: È la solennità di Maria Madre di Dio (la più grande festa dedicata alla Madonna nel corso dell’anno), è la giornata mondiale per la pace e il primo giorno dell’anno. E’ festa di precetto.
Messe ore 10.00 e 15.00 (Non la messa delle 7.30)
4 gennaio: alle or e 20.30 in chiesa un momento di “riassunto” del periodo natalizio. Sarà una proposta particolare: riascolteremo i vari brani del Vangelo letti dalla viglia di Natale fino all’Epifania
(5), accompagnati da un commento/riflessione e una meditazione musicale che ci verrà proposta da
Marco Giacomin.
6 gennaio: È la solennità dell’Epifania del Signore. E’ festa di precetto e le messe saranno celebrate con orario festivo: 7.30—10.00. (La sera del 5 la messa festiva alle ore 18.00)
Giornata diocesana della Carità: domenica scor sa 16 dicembr e per la gior nata diocesana della
Carità, abbiamo raccolto con le buste in chiesa € 1610,00 già versati alla Caritas del Viacriato per il
cfentro di ascolto del vicariato. Davvero grazie a tutti le la generosità.
Confessioni: Lunedì 24: dalle 15.00 alle 17.00
Offerta NATALIZIA PER LA PARROCCHIA : È un’ abitudine, quasi una tradizione quasi un
regalo di Natale alla propria comunità cristiana. Abbiamo in progetto alcuni interventi di manutenzione straordinaria: sistemazione del tetto della chiesa, manutenzione straordinaria del riscaldamento della chiesa, adeguamento dell’ingresso al cortile in Fontana. Per questo trovate una busta che
viene recapitata nelle famiglie. Con libertà chi può e come può potrà depositarla nel cestino della
Messa quanto vorrà e potrà.

Che bel posto sarebbe il mondo
Se nel cuore di tu fosse sempre Natale!

Il Vangelo di quest'anno, nella
festa della Santa Famiglia, ci propone l'episodio di Gesù dodicenne che rimane nel tempio di Gerusalemme all'insaputa dei propri
genitori. Il racconto un po' ci consola: la situazione poteva essere
gestita meglio, nelle dinamiche familiari. Sì, Gesù
nobilmente aveva dato priorità al Padre celeste;
ma un cenno ai genitori non era un minimo e necessario segno di riconoscenza e di rispetto?
Non vogliamo giudicare nessuno, tantomeno il
Signore. Ma ci pare giusto ricordarci che non ci
sono famiglie perfette, senza momenti bui, incomprensioni, disagi. Piuttosto il Vangelo ci rammenta
la successiva sottomissione di Gesù ai genitori a
Nazaret; sottolinea la capacità di Maria di custodi-

La festa dell'Epifania, per i nostri
ragazzi, coincide con la conclusione
del periodo natalizio e delle sue vacanze, magari con un'appendice di
doni legati alla munifica befana (la
parola è una corruzione lessicale di
«Epifania»).
In effetti nel calendario cristiano tutti gli anni ha
lo scopo di «allargare il presepe», ricordandoci
che Cristo è venuto per tutti gli uomini e le donne
del mondo.
I magi, sapienti venuti dall'Oriente, rappresentano
coloro che accolgono subito il Cristo, pur non essendo parte del popolo a cui Dio l'aveva promesso. Il loro atteggiamento ci insegna che per incontrare davvero Gesù bisogna cercarlo («Dov'è il re

re nel cuore fatti, dubbi e domande, conservando
la fede in Dio, che guida i passi degli umili; indica
che anche Gesù deve crescere, in ciò che è automatico (età) e in ciò che è frutto di scelta, di ricerca, di preghiera (sapienza e grazia).
Dobbiamo riconoscere che la famiglia è il nido in
cui possiamo crescere, la palestra in cui ci alleniamo alla vita e all'amore. In famiglia possiamo essere accolti, anche quando non siamo capiti; soccorsi, anche quando non ce lo siamo meritati; custoditi, anche quando abbiamo scelto la nostra
strada.
La famiglia è veramente indispensabile: per ciascuno di noi come lo fu per Gesù.

dei Giudei?»), vedere i suoi segni («Abbiamo visto la sua stella»), andare verso di lui («Siamo
venuti per adorarlo»).
Adorare il Signore non significa soltanto inchinarsi davanti a un re e omaggiarlo di doni (oro in
quanto re, incenso in quanto Dio, mirra in quanto
salvatore), ma cambiare strada dopo averlo incontrato.
I magi capiscono quanto quel bambino è prezioso
e quanto il potere disterà dal suo messaggio. Non
possono essere complici dello spegnimento di
quella luce da parte della cattiveria e dell'invidia
umana, rappresentate dal re Erode. La luce di Cristo illuminerà ogni popolo che vorrà seguire i suoi
passi e costruire un mondo nuovo.

Tu o parte da una domanda, Gesù, suscitata da un fenomeno naturale, che ha trovato accesa la brace
del desiderio e della ricerca, e ha fa o vibrare il cuore lanciando le persone verso orizzon sconosciu .
Tu o parte da una domanda, Gesù, un interroga vo capace di mobilitare, di me ere in cammino, abbandonando i luoghi di sempre e la gente amica, aﬀrontando le incertezze di un viaggio non privo di rischi e di pericoli…
Tu o parte da una domanda, Gesù, formulata da gente saggia e audace che acce a di me ersi nei
panni di poveri che chiedono aiuto ad altri perché riconoscono i propri limi e sanno bene di non poter
possedere una verità molto più grande di loro.
Tu o parte da una domanda, Gesù, sulla bocca di viaggiatori che non sono dispos a fermarsi
prima di aver o enuto la risposta.
Sì, sono queste le coordinate di tante esperienze di fede di cui i magi cos tuiscono un simbolo, un’icona
vivente.
In questa festa dell’Epifania, ridesta in noi, Signore, il desiderio di incontrar , la voglia di cercar ,
la gioia di aver trovato e di con nuare il nostro viaggio.

Maria, mamma del Natale
Come non c'è nascita senza madre, così non c'è il Natale senza
Maria. Dio ha scelto lei: una semplice ragazza di un piccolo villaggio, umile, determinata, generosa.
Noi la salutiamo come piena di
grazia, cioè piena di Dio. In lei
quel figlio speciale si poteva sentire a casa, accolto e amato, sempre e comunque.
Gesù bambino sta arrivando, ancora una volta, nel
nostro Natale. Sta a noi decidere di attenderlo come Salvatore o come tradizione e folklore; sta a
noi fargli posto nella nostra casa, nella nostra famiglia, nelle nostre scelte; sta a noi scegliere di
aprire le porte del cuore e dell'anima per scommettere la nostra vita su di lui.
Gesù non è ingombrante, non chiede nulla e non

forza nessuno. Scende sulla terra per la gioia di
tutti. Tanti non si accorgeranno di lui, come avvenne la prima volta. Non per caso i primi ad andarlo a salutare e omaggiare sono stati i pastori,
mal visti dalla gente, poveri e poco puliti, ma robusti nella fede.
Eppure quel bimbo è il regalo più grande che Dio
poteva fare all'umanità: se stesso, la sua Parola, la
sua Luce. Gesù trasmetterà a tutti la verità, cioè
farà conoscere Dio così com'è: amore eterno e
incondizionato. Vivrà mostrando e costruendo pace e benessere per l’umanità. Chi seguirà la
sue parole potrà sentirsi figlio
dello stesso Padre. Davvero quel
bimbo salverà il mondo. Ora
tocca al mondo lasciarsi salvare
da Lui.

laPreghiera di Roberto Laurita
Un nuovo anno ci sta davan e dentro di noi si aﬀollano
tante speranze e tan interroga vi.
Come sarà? Quali ostacoli e diﬃcoltà ci troveremo ad aﬀrontare?
Saremo in grado di far fronte alle ca,ve sorprese,
alle fa che impreviste, alle soﬀerenze che ci verranno incontro?
Una cosa, Signore Gesù, è certa:
tu non ci abbandonerai alle nostre pene e ai nostri disorientamen .
Come i pastori anche noi potremo contare
sulla tua parola che ci accompagna e ci aiuta a discernere la tua presenza
e l’azione misteriosa dello Spirito.
Come Maria anche noi non perme eremo
che tu o scorra via, senza lasciare traccia,
ma custodiremo e confronteremo even e parole per cogliere
il senso della nostra storia e di quella più grande del mondo.
Come i pastori accoglieremo con gioia
i segni che tu ci doni sul nostro tragi o,
anche quando essi provocano stupore
e ci chiedono di abbandonare i nostri proge,
per realizzare il disegno di Dio.
E come loro anche noi gloriﬁcheremo e loderemo Dio
perché con nua a prendersi cura di noi,

CALENDARIO LITURGICO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

Sabato 22

18.00

S. FRANCESCA CABRINI

Domenica 23

7.30

4^ AVVENTO
S. GIOVANNI DI KETY

10.00

Lunedì 24

18.00

Carretta Urbano; Lanaro Giuseppe e Zairo; Marchesini Giuseppe; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria ; Maculan Carlo; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Angelo, Anna e Beniamina; Munaretto
Anacleto e Girardello Maria; Garzotto Giovanni e Busa Agnese; Cellere Natalino e Dal Prà Rita, Brazzale Giovanni e Valente Teresa,
Suor Marcolinda Gilda; Isaia e Liliana; Slaviero Placido (ann.); Graziani Giuseppe
Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Turibio e Giustina; Bedendi Severino; Segalla Concetta, Grazian Alfredo e
def.ti fam. Mattiello
Faccin Guerrino; Franzon Pietro, Lucia, Domenico, Concetta, Giovanni, Fabrello Guido
2° gruppo pulizie Fontana

S. DELFINO VESCOVO

Martedì 25
Natale

7.30

Gaddoni Germano e Calgaro Idelfa; Cortiana Ivano, Zambon Maria, Franco, Filippi Antonio, Toniolo Rosa; Ballico Bertilla e Munaretto Mario
Munaretto Bortolo (ann.), Carlassare Angela; Carlassare Francesco ; Apolloni Angela (ann.)

10.00

Dal Bianco Michele, Don Galdino; Martini Giorgio e Martini Andrea; Chioccarello Claudia (ann.) e De Franceschi Romolo

Mercoledì 26

10.00

Placido e Maria Luisa; Carollo Palmino (Ann.) e Trecco Maria; Gasparini Antonio; Costa Alberto

23.00

Confessioni dalle 15.00
alle 17.00

S. STEFANO

Giovedì 27

Non c’è messa

27-28-29: pellegrinaggio
ad Assisi

Non c’è messa

Ore 20.00: 4° gruppo Marta

S. GIOVANNI EVANGELISTA

Venerdì 28
SS. INNOCENTI

18.00

Brazzale Tarcisio; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Griggio Primo;
Zamberlan Luciano, Angelo, Francesco e Lucia; Busin Valentino e Marini Angelina

7.30

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia

E GIUSEPPE

10.00

Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in dicembre

Lunedì 31

18.00

Ringraziamento per l’anno e canto del Te Deum

Sabato 29
S. TOMMASO BECKET

Domenica 30
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA

S. SILVESTRO

Martedì
1 gennaio
MARIA MADRE DI DIO

Mercoledì 2

Brazzale Piergiorgio

10.00

Anime

Giornata mondiale

15.00

Anime

della pace

10.00

Anime

6.55

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca

16.00

De Zen Maria e fam. Ballardin; Donella Ottavino e Maria

18.00

Ore 8.00: 1° gruppo Marta
Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo,
Vanzo M. Rosa; Tressi Francesco; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Griggio Primo; Calgaro Idelfa; def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Anna,
Maurizio , Mario
Giornata mondiale
Busin Firmino; Francesco, Antonio e Anna, Castelli Romano (ann.); Carollo Beniamino e Catterina

SS. BASILIO E GREGORIO

Giovedì 3
SS. NOME DI GESÙ

Venerdì 4
S. ANGELA DA FOLIGNO

Sabato 5
S. AMELIA VERGINE

Domenica 6
EPIFANIA DEL SIGNORE

7.30
10.00

Ore 20.30: Concerto meditazione di fine Natale

Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mat- dell'infanzia missionaria
teazzi Argemira; Calgaro Giovanni

