
Calendario liturgico dal 23 dicembre 2013 al 05 gennaio 2014 

Lunedì 23 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 24 Veglia di preghiera in chiesa 
 

S. Messa nella notte 

ore 
 

ore 

21.30 
 

22.30 

Mercoledì 25 NATALE DEL SIGNORE 
S. Messa per la comunità 

S. Messa cantata dal “Coro Insieme” 
S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 
9.00 

11.00 

Giovedì 26 Santo Stefano, diacono e martire 
S. Messa per la comunità 

S. Messa per Leonardo; Mistrorigo Pietro; Cantarello Lorenzo 

 
ore 

ore 

 

9.00 

11.00 

Venerdì 27 S. Giovanni, apostolo ed evangelista | S. Messa ore 18.30 

Sabato 28 Santi Innocenti, martiri 
S. Messa per Fasolato Vittorino; Masin Romeo (trigesimo) 

                per Mattiazzo Vittoria e Feliciano; 

                per def.ti fam. Corneo e Bonaldi 

 
ore 

 

 

 

18.00 

 

 

Domenica 29 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

S. Messa per la comunità 

S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto 

S. Messa per Rolesu Edoardo e Zelina 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 30 S. Messa ore 18.30 

Martedì 31 S. Messa e canto del Te Deum ore 18.30 

Mercoledì 01 Maria Madre di Dio 
47a Giornata Mondiale della Pace 

S. Messa 
S. Messa per la comunità 

S. Messa 
 

S. Messa in chiesa a Villa 

 

 
ore 

ore 

ore 
 

ore 

 

 
7.30 
9.00 

11.00 
 

19.00 

Giovedì 02 Oggi non c’è la S. Messa 

Venerdì 03 Oggi non c’è la S. Messa 

Sabato 04 S. Messa per Furlan Romilda (8°ann.), Gino e Romeo ore 18.00 

Domenica 05 II domenica dopo Natale 

S. Messa 
S. Messa per la comunità 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 
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L U C E 
Se vedi buio, manca luce. Se vedi un periodo nero, manca luce. Se 

non vedi bene e sfuocato, probabilmente c’è poca luce. Luce e tene-

bre si combattono, si contrappongono, da sempre rivendicano uno 
spazio, un territorio unico: l’anima dell’uomo.  

Luce e tenebre si riflettono nei nostri occhi, nei nostri visi, nei nostri 

pensieri, nelle nostre scelte. Luce è la prima parola che Dio pronuncia nella Bibbia, paro-

la che segna l’inizio della creazione (Gen 1,2-3). “La luce - dice il testo - era cosa buo-

na”, spetta all’uomo amarla, cercarla, per smettere di temere il buio, la morte, per smette-

re di procedere come ciechi, arroganti e superbi convinti di vedere, convinti di poter gui-

dare altri. 

Chi nasce viene alla luce, e in modo graduale dovrebbe essere accompagnato a vedere 

bene ogni cosa. La luce deve essere sempre quella giusta, ne troppa, ne troppo poca, per-

ché ambedue le cose accecano, e i ciechi non vedono. Chi vuole procedere con fretta, 

senza umiltà e pazienza si fa guidare solo dai riflessi della luce, ma, mai dalla “Luce” 

vera. L’uomo superbo, che ha sempre una risposta per tutto, non è mai veramente illumi-
nato, né illumina, né può essere un punto di luce per altri uomini. 

Il Vangelo di Giovanni afferma: “Gesù è la vita, e la vita è la luce per gli uomini. 

Quella luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. La luce vera è venuta 

nel mondo, ma gli uomini non l’hanno riconosciuta” (Gv 1,4-5;10). 

È così ancora oggi? Molta luce è stata mostrata dai santi e da coloro che credono nella 

parola del Signore Gesù. Molta luce è giunta nei nostri cuori da coloro che in silenzio e 

in modo discreto lavorano, con perseveranza e responsabilità, per il bene dell’uomo e per 

la salvaguardia del creato. Le tenebre non hanno mai vinto la luce, le tenebre non sono 

l’ultima parola, neppure nella prova, nell’ingiustizia, in carcere. È vero: in molti non 

l’hanno ancora riconosciuta! 

Costruiamo presepi nelle nostre case per ricordare la luce di una stalla, la luce di un 
bambino. Costruiamo presepi nelle strade di ogni tempo, presidi che denunciano le tene-

bre che tolgono vita, nascondendo all’uomo la speranza, la verità e la solidarietà. 

Spetta a noi cercare ancora luce, la “Luce” vera, cercarla a piccoli passi 

prima di compiere le scelte di ogni giorno. È la luce della testimonianza, 

dell’educazione, dell’impegno responsabile, è la luce della carità e del 

sapersi accontentare. È la luce della preghiera, continua e fiduciosa, 

che cerca spazio nell’agitazione di ogni giorno.  

Ci conceda il Signore di riconoscere la Sua Luce, luce che resti-

tuisce sapienza, grazia, ascolto e pazienza. Sia un Natale di luce, 

perché la nostra fede in Gesù Cristo, la nostra fede nella Sua paro-

la, illumini il cammino, le nostre scelte, le nostre famiglie, la Tua 

Chiesa, Signore. Chi crede è nella pace ed è Luce.  

Buon Natale!                  d. Andrea 



 CALENDARIO GRUPPO CALCIO PARROCCHIALE 
 

Un nuovo anno da trascorrere insieme agli amici della Polisportiva 
Parrocchiale - Settore Calcio! Li ringraziamo per darci l’occasione di 

trascorrere insieme a loro anche il 2014! 

Rinnoviamo un grande grazie di cuore agli allenatori e ai dirigenti che non si 
stancano mai di dare del loro tempo ai ragazzi. La presenza dei genitori non 

manca e siamo sicuri che, unendo le forze e l’incoraggiamento ai ragazzi, possia-

mo aiutarli a vivere, con questo sport, delle belle occasioni di crescita dove met-
tere in campo la propria vita con coraggio, coerenza e spirito di fraternità! 

Ringraziamo tutte le persone che sostengono questo sport e continua a credere 

nel suo valore educativo! 

Per voi, cari giocatori, il tifo di tutta la nostra comunità! 
 

Con l’occasione ringraziamo le persone che lo consegneranno ad ogni fami-
glia insieme a questo foglio di “Comunità Vivente”. Il prezioso servizio di questi 

volontari ci permette di portare le notizie della parrocchia a tutte le famiglie: se li 

incrociamo per strada, un “grazie” è il minimo che possiamo dire loro! 

FORUM SMA-NSA 2013: “Non solo Lampedusa” 
Tre serate formative alle ore 20.45 

presso la casa di animazione missionaria SMA di Feriole 
 

 Sabato 28 dic. “Da straniero a ospite, da ospite a fratello”. Dio ci parla nella Scrittura 
 riflessione e preghiera guidata da D. MARCELLO MILANI 
 docente di Sacra Scrittura 
  

 Domenica 29 dic. “Le migrazioni”: problematiche e sfide per una comunità cristiana 
  e una comunità missionaria 
  incontro con P. ALEX BASSOMA, missionario SMA 
 

 Lunedì 30 dic. “Tavola rotonda sui problemi dell’accoglienza” 
 incontro con D. ELIA FERRO, incaricato diocesano pastorale migranti 
 

 Appuntamento speciale per le famiglie (giovani e non) del nostro territorio: 
 DOMENICA 29 DICEMBRE sempre alla SMA, dalle ore 9.30 ci sarà un momento di 

riflessione dedicato alla famiglia, con uno spazio di animazione per i bambini. 
 Alle ore 11.30 ci sarà la S. Messa e si concluderà con il pranzo “porta e condividi”. 

>>> PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E MEDIE: 
 

Gli incontri di catechesi e ACR in queste settimane di festa sono sospesi. Ripren-

diamo da sabato 11 gennaio, con i soliti giorni e orari in centro parrocchiale! 

 RICONCILIAZIONE DI NATALE: per chi desidera prepararsi al Natale celebrando il 
Sacramento della Riconciliazione, sarà possibile trovare un sacerdote disponibile in 
chiesa martedì 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19. 

… notizie in breve 
 

BUSTE QUARANTORE: grazie a quanti fin d’ora hanno portato la loro 

offerta per le opere parrocchiali. In questo tempo di crisi e di difficoltà è 

davvero un grande dono la vostra generosità. Dopo le feste, vi daremo co-

municazione di quanto raccolto. Grazie ancora per il vostro contributo! 
 

 PRESEPIO IN CHIESA: un grazie di cuore ai genitori dei bambini della 

Prima Comunione che hanno accolto l’invito di allestire il presepio in chiesa.  
 

 INSIEME PER LA PACE 2014: in comunione con tutta la Chiesa universa-

le, il 1° giorno dell’anno si celebra la Giornata Mondiale della Pace. 

Tradizionalmente alcune associazioni della nostra diocesi 

propongono la marcia per la pace. Appuntamento per: 
mercoledì 01 gennaio alle ore 15.30 presso la chiesa 
di S. Francesco. Si concluderà alle ore 17.30 alla chiesa 
del Carmine con la S. Messa presieduta dal Vescovo.. 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 
 

DOMENICA 5 GENNAIO 2014 

Arriva la BEFANA... 
in sala teatro alle ore 20.30 

Un momento di festa per ragazzi e famiglie 
 

La serata inizierà con la proiezione del foto/video della festa del 2013 e 

continuerà con lo spettacolo teatrale presentato dalla Compagnia Teatrale 

Montebello della nostra comunità. Dopo la consegna della calza a tutti i 

bambini, ci sarà il gran finale con il concorso e l’elezione di Miss Befana 2014. 
 

 Tesseramento 2014: ricordiamo che continuano le iscrizioni a “Noi 

Associazione” nel bar del centro parrocchiale. 

 NELLA NOTTE DI NATALE (24 dicembre 2013)… 
 

 Alle ore 21.30 ci prepareremo alla Messa della notte con un momento di 
preghiera proposto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale: avrà come te-

ma il riferimento alla fede vissuta con gioia, seguendo quanto proposto 

da Papa Benedetto per l’Anno della Fede. 
 Vivremo poi insieme l’Eucaristia solenne del Natale alle ore 22.30 

(attenzione: no a mezzanotte!). 

 Dopo la S. Messa ci scambieremo gli auguri di Natale nel salone del cen-
tro parrocchiale con un brindisi: cioccolata e vin brulé per tutti! 


