
dal 24 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 

Lunedì 24 Veglia di preghiera in chiesa 
S. Messa nella notte 

ore 
 

ore 
21.30 

 

22.30 

Martedì 25 NATALE DEL SIGNORE 
S. Messa - Cavinato Bruno e Nelly; Stocco Luigi e fam. Lottin; 
                   Franco Cremonese; sec. intenzione offerente 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa 

 
ore 

 
ore 
ore 

 
7.30 

 
9.00 

11.00 

Mercoledì 26 S. STEFANO, DIACONO E MARTIRE 
S. Messa - Rampon Attilio (13° ann.) 
S. Messa  

 
ore 
ore 

 
09.00 
11.00 

Giovedì 27 S.Messa - p. Carlo Messori; p. Casella; d. Floriano; Mario Merlini ore 18.30 

Venerdì 28 SS. Innocenti Martiri - S. Messa - def.ti fam. Toffanin e Robazza; 
              Marisa (vivente); intenzione Impresa Orante 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 29 S. M. - Fasolato Vittorino; def. fam. Mattiazzo Vittoria e Feliciano ore 18.00 

Domenica 30 Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
S. Messa - def.ti fam. Corneo e Bonaldi 
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto 
S. Messa - per la comunità 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

Lunedì 31 S. Messa di ringraziamento per il 2018 e canto del Te Deum 
             def.ti fam. Toffanin e Robazza; intenzione Impresa Orante 

ore 18.30 

Martedì 01 Maria SS. Madre di Dio 
S. Messa 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa 

 
ore 
ore 
ore 

 
7.30 
9.00 

11.00 

Da mer 2 a ven 4 gennaio 2019 compresi alle 18.30 in chiesa: Preghiera del Rosario 

Sabato 05 S. Messa - Serico Gilda 
 Battesimo di Girardi Gioele di Gianni e di Nadia Barbiero 

ore 18.00 

Domenica 06 EPIFANIA DEL SIGNORE 

S. Messa 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Lunardon Mario 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

Lunedì 07 S. Messa ore 18.30 

Martedì 08 S. Messa - def.ti fam. Toffanin e Robazza ore 18.30 

Mercoledì 09 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 10 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 11 S.M. - Da Col Cristina,Giuseppe,Antonio,Nella Cartolaro,Nella Boz-
zolan,fam.Binazzi,Bortoli-Da Col; Meneghini Sabina, Carraro Ernesto 

ore 18.30 

Sabato 12 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Ravazzolo Renato ore 18.00 

Domenica 13 BATTESIMO DEL SIGNORE 

S. Messa - Corsato Attilio e Antonia 
S. Messa insieme alle famiglie dei bambini battezzati nel 2018 
S. Messa - Lunardon Mario 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

52a Giornata 

Mondiale della 

Pace 
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N° 2018 / 24 

dal 24 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 

 

OBIEZIONE 
 

Speriamo sempre che le cose possano cambiare. Viviamo con questa convinzione profonda, 
di rinnovare, migliorare quello che incontriamo. Ma la realtà spessa sembra smentire questo atteg-
giamento dello spirito, del credente, che lascia spazio alle promesse del Signore. Nascono allora 
obiezioni, che vengono denunciate come illusioni o peggio ancora, come utopie. L’uomo si rasse-
gna molto presto, e viene istruito ad opporsi a coloro che annunciano vie di salvezza e di cambia-
mento. Ci si rifugia nei propri ragionamenti e nei propri progetti. E noi? 

Ogni tempo storico accoglie delle profezie, spesso cariche di sventura, raramente contenenti 
quella luce necessaria per attraversare i giorni bui della vita. La liturgia, nel tempo di Natale ce ne 
consegna una: “E tu, Betlemme di Èfrata,così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà 
per me colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni 
più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il 
resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con 
la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli 
estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace!” (Michea 5,1-4). 

Al tempo di Michea (700 a.C.) la situazione politica sociale ed economica di Israele era disa-
strosa. Ovunque ci sono segni di violenza, nei tribunali i giudici si lasciano corrompere dai regali, i 
sacerdoti e i profeti pensano solo ad accumulare denaro, fra il popolo una minoranza si è impadro-
nita di molti beni, sfruttando i poveri. In questa situazione, Michea annuncia un cambiamento che 
partirà da un piccolo villaggio, Betlemme (casa del pane). Da trecento anni i discendenti del re 
Davide detengono il potere, combinando disastri. Il loro orgoglio, gli fa credere di governare re-
stando infedeli al Signore, si sono dimenticati di Dio. … sembrano i nostri giorni!!! 

“Da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall'anti-
chità, dai giorni più remoti”: Michea annuncia un discendente dal cuore nuovo, ma passeranno 
700 anni prima che Cristo realizzi questa profezia. Un tempo lungo per perdere la speranza, per 
obiettare che in fin dei conti, sono solo parole vuote. 

Noi cristiani sappiamo che questa profezia si è realizzata con Gesù, “Egli si leverà e pascerà 
con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri”, … fu il 
pastore buono che guidò il popolo con la forza del Signore. Diede inizio ad un mondo nuovo … 
“egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace!”  

A questo punto sorge però in noi, spontanea, l’obiezione che già i 
rabbini dei primi secoli rivolgevano ai cristiani: dov’è la pace che rag-
giunge tutti i confini della terra? Qualcuno ci mostri questo nuovo mon-
do – dicevano – e crederemo in Gesù! 

I cristiani hanno un’unica possibilità di rispondere a questa do-
manda provocatoria, indicare qualche luogo concreto in cui questa 
pace è giunta con l’avvento del Signore: la loro famiglia, la loro comu-
nità o almeno il loro cuore. 

Siamo nei giorni della speranza. Spetta a noi custodirla, annun-
ciarla, ma prima di tutto viverla. Facciamoci gli auguri di Natale, una 
nascita che non è solo memoria storica, ma l’espressione di una scelta 
di un cuore riconciliato, in pace. Continuiamo a seminare, perché le 
nostre obiezioni non spengano la fede, la speranza e la carità. 

 

Buon Natale e Sereno 2019!            d. Andrea 



 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 

SABATO 5 GENNAIO… Arriva la BEFANA 
in sala teatro alle ore 20.45 

Un momento di festa per ragazzi e famiglie 
 

La serata, allietata da musica, divertimento e sorprese, 
vedrà l’elezione di Miss Befana 2019 e la consegna delle calze ai bambini. 

 

 Il programma prevede la premiazione delle famiglie che hanno partecipato al 
“CONCORSO DEI PRESEPI”. 

 

 Ricordiamo che le foto dei presepi saranno esposte in centro parrocchiale 
fino a domenica 3 febbraio. 

 

 Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito a queste iniziative, agli organizza-
tori dei concorsi e a quanti li hanno sostenuti in qualsiasi modo! 

 

 Tesseramento 2019: continuano le iscrizioni a “Noi Associazione” nel bar del 
centro parrocchiale con offerte speciali per le famiglie. 

… notizie in breve 
 BUSTE QUARANTORE: grazie a quanti fin d’ora hanno portato la loro offerta per la par-

rocchia. In questo tempo di difficoltà è davvero un grande dono la vostra generosità. Dopo 
le feste, vi daremo comunicazione di quanto raccolto. Grazie per il vostro contributo! 

 

 PRESEPIO IN CHIESA e CANTO DELLA CHIARASTELLA: un grazie di cuore ai genitori 
della 5a elementare che hanno accolto l’invito di allestire il presepio in chiesa e che con 
semplicità e attenzione ai particolari, ci hanno regalato un gran bel capolavoro! 
Purtroppo quest’anno non c’è stata una risposta all’invito della chiarastella e così non è 
stata fatta! Grazie a chi comunque ci ha creduto e ha provato ad organizzarla… e confi-
diamo che sia un proposito per l’anno nuovo e che alla fine del 2019 ci sia questa bella 
tradizione da trasmettere ai più piccoli e alle famiglie della nostra comunità. 

 

 BAMBINI BATTEZZATI NEL 2018: in occasione della festa del Battesimo di Gesù, che si 
celebrerà domenica 13 gennaio 2019, avremo piacere di ricordare, insieme ai genitori, 
tutti i bambini battezzati nel 2018. 

 Invitiamo le famiglie di questi bambini alla S. Messa delle ore 9.00 e poi ad un momento 
conviviale in centro parrocchiale invitando le mamme a fare un buon dolce da condividere 
insieme. Sarà l’occasione per rivedersi e per dare continuità al cammino di Iniziazione 
cristiana iniziato il giorno del Battesimo. 

 

 CATECHESI e ATTIVITA’ PASTORALI: in queste settimane di festa gli incontri sono 
sospesi. Da sabato 12 gennaio riprendono gli incontri di catechesi per i ragazzi e i genito-
ri, insieme alle altre attività proposte in centro parrocchiale. 

 Rinnoviamo il grazie a chi le sostiene con il loro servizio volontario! 
 

 CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS: nella domenica dedicata, in vicariato, 
alla solidarietà (16 dicembre), sono stati raccolti € 4.130,00. 

ven 28 dic Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.00 

02 e 03 gennaio: due giorni di formazione per gli animatori 

gio 03 gen Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

sab 05 gen Incontro vicariale per referenti parrocchiali catechesi a Bastia ore 15.30 

gio 10 gen Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.00 

sab 12 gen Preparazione al Battesimo dei figli in canonica 
 Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa e Prima Evangelizzazione 

 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 17.00 

dom 13 gen Rassegna teatrale in centro parrocchiale ore 16.30 

NUOVO CORSO GUIDATO DA DON ANDREA 
 Sab. 09 febbraio 2019 ore 9.00 – 18.30 a Villa Immacolata – Torreglia  
 Avete inteso che fu detto…      ...ma io vi dico (Mt 5, 17-48) 
 La difficile gestione dei desideri e delle motivazioni 
 Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340 

 RICONCILIAZIONE DI NATALE - per chi desidera prepararsi al Natale celebran-
do la Riconciliazione, sarà possibile trovare un sacerdote disponibile in chiesa: 
 lunedì 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 

Attenzione: il prossimo foglio parrocchiale uscirà il 13 gennaio 2019 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose. 

FORUM SMA-NSA 28/29/30 dicembre 2018 
PONTI DI SOLIDARIETA’ percorsi ed azioni tra i nostri territori e l’Africa 
3 momenti di riflessione presso la casa SMA di Feriole (Via Vergani, 40) 

 Venerdì 28 dicembre ore 20.45: “Dialoghi di solidarietà” - Tavola rotonda con rappresen-
tanti di associazioni e gruppi legati all’Africa 

 Sabato 29 dicembre ore 19.00: “L’Africa assediata” intervento di Gianni Brentegani, mis-
sionario saveriano. A seguire cena condivisa e alle ore 20.45 ascolto della testimonianza di 
Giusy Baioni, giornalista freelance e collaboratrice in riviste missionarie. 

 Domenica 30 dicembre ore 10.00: “Costruire ponti… sfide e responsabilità”. Celebrazione 
eucaristica con un ricordo speciale per don Giuseppe Zanon, grande sostenitore di questa 
iniziativa missionaria. A seguire assemblea conclusiva e pranzo condiviso. 

Due percorsi in vicariato per i fidanzati in preparazione al Matrimonio 

 in centro parrocchiale a Cervarese S. Croce:  
 da domenica 13 gennaio ore 16 - per informazioni: don Mattia 049/9915036 

 in centro parrocchiale a Vò:  
nei giorni 8-9-15 e 23 febbraio e 1-2 marzo (gli incontri saranno alla sera e al 
sabato pomeriggio). Per info: d. Lucio 339/7186931 o Samuela 348/1010509 

http://www.5ciottoli.it

