
 In settimana i preti saranno impegnati in alcune esperienze con i 

ragazzi, i giovani e gli adulti; 

 la Segreteria parrocchiale sarà aperta solo al mattino, dalle 9 alle 

12.30. 
 

 

 

 

 

 

 

 Alle persone giovani e adulti che hanno 

partecipato all’iniziativa della Chiarastella. 

L’anno prossimo inizieremo ai primi del 

mese così potremo percorrere più vie;  

 

 agli uomini che hanno preparato il presepio in chiesa e quello 

esterno: il primo ci ricorda la solidarietà con le popolazioni ter-

remotate e quello esterno è un bel segno donato all’attenzione 

di tutti;  

 a chi ha appeso le stelle comete sulla cella del nostro campanile: 

ci ricordano che Betlemme è lì dove noi facciamo nascere il Si-

gnore Gesù  

 al “Gruppo Marta” che ha preparato la chiesa nelle pulizie nel 

decoro dell’arredo e negli addobbi floreali per ricordarci che 

tutta la creazione attende e accoglie la venuta del Signore; 

 alle corali e a quanti animeranno il canto nei giorni delle feste; 

 a chi ha pregato per tutta la nostra comunità durante le pre-

ghiere del mattino o del mezzogiorno e durante la veglia comu-

nitaria prima di Natale; 

 a chi ha curato le tante e varie iniziative di solidarietà, in parroc-

chie fuori parrocchia -il cui ricavato aiuterà tante persone du-

rante il prossimo anno- e alle tantissime persone volontarie che 

le hanno condotte.  

 

 ...e anche a chi abbiamo involontariamente dimenticato. 
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+ Befana in patronato + 
 

Anche quest’anno, il 6 Gennaio, faremo la festa 

della Befana in patronato.  

Alle 15.30 si estrarranno i premi della Lotteria 

e poi si farà una partita a calcio con le scope: 

Befane contro Babbi Natale... mamme e papà 

tocca voi! 

Arriveranno anche i Re Magi con i doni per i 

bambini.  

È previsto anche un aiuto contro il freddo, con 

bevande calde e panini. 

 

MOSTRA DEI PRESEPI E PRESEPIO VIVENTE  
 

Con il Patronato si sta organizzando una visita alla mo-
stra internazionale dei presepi che si allestisce 
all’Arena di Verona: sarà nel pomeriggio di Martedì 3 
Gennaio 2017.  

Si partirà con auto proprie alle ore 14.   

 

I genitori e i bambini di 1a e 2a elementare sono invi-
tati ad unirsi per andare a visitare il presepio vivente di 
Codiverno, alle 14 di Domenica 8 Gennaio 2017.   
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+ Celebrazioni 2017 + 
 

1 GENNAIO 2017 - MATERNITA’ DI MARIA  
 

Celebrazione dell’Eucaristia della festa  
ore  10.30 - per la Comunità 

ore 18.30 - per Cesare Ronzan    
 

 

LUNEDÌ 2 GENNAIO 

 

ore 8.30 - Messa per tutti i defunti;    
 

MARTEDÌ 3 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Emmanuel Obijiaku  
 

MERCOLEDÌ 4 - ANGELA DA FOLIGNO 
 

ore 18.30 - Messa per chiedere il dono delle vocazioni a pie-
no servizio della Chiesa; 
 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO  

 

ore 8 - Messa all’Oratorio della Maternità di Maria 
ore 18.30 - Messa per Maria Miotto e Alessandro Marcato  
 

VENERDÌ 6 - EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Celebrazione dell’Eucaristia della festa  
ore  8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Giovanni Barbiero e figli 
ore 18.30 - Messa per la Comunità 

 

SABATO 7 GENNAIO  

 

ore 7.30 - Messa all’Oratorio di S. Gaetano 
ore 18.30 - Messa per i bisogni delle nostre famiglie; 
 

8 GENNAIO 2017 - BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ  
 

Celebrazione dell’Eucaristia della festa  
ore 8 - Messa per la Comunità 

ore  10.30 - Messa per Franca Schiavon  

DATE PER LA  
CELEBRAZIONE  
DEL BATTESIMO  
NELL’ANNO 2017 

 Battesimo del Signore: 8 Gennaio 

 Domenica 12 Febbraio  

 Veglia Pasquale: 15 Aprile ore 21  

 Giorno di Pasqua: 16 Aprile  

 Lunedì di Pasqua: 17 Aprile  

 Santissima Trinità: 11 Giugno  

 Assunzione di Maria: 15 Agosto  

 San Bartolomeo (domenica ): 27 Agosto 

 17 Settembre 

 Giornata Missionaria Mondiale: 22 Ottobre 

 Immacolata Concezione: 8 Dicembre  

 Natale del Signore: 25 Dicembre  

 Santo Stefano: 26 Dicembre  

 

Per la celebrazione del Battesimo si prenda contatto 

con i preti o, al mattino, in segreteria parrocchiale. 

Si cerchi di rispettare le date suggerite. 



BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

ANNO 2016 - N. 44 

25 DICEMBRE 2016  
 

    NATALE DEL SIGNORE GESÙ 

- 25 DICEMBRE -  

NATALE DEL SIGNORE GESU’ 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

Celebrazione dell’Eucaristia della festa  
alle ore 8 - 9.30 -  11 - 18.30 

 

All’Eucaristia delle 18.30 riceveranno il Battesimo 
Carlo Alberto Michielli , di Fabrizio e Annalisa   

e di Vittoria Ucci, di Chiara e Matteo  
 

LUNEDÌ 26 - STEFANO, PRIMO MARTIRE 

 

ore 10.30 - Messa per tutti i cristiani che soffrono la 
persecuzione; Battesimo di Anna Carollo, di Miche-
la e Davide e di Leonardo Zippo, di Etleva e Daniele.   
 

MARTEDÌ 27 - GIOVANNI, APOSTOLO ED EVANGEL. 
 

ore 18.30 - Messa per Pietro Zanon, Rosalia e Gian-
franco; Marcello Forzan   
 

MERCOLEDÌ 28 - INNOCENTI MARTIRI 
 

ore 18.30 - Messa per Lieta e Giovanni Bozzolan; 
Angela Milan; Alfredo Dalle Palle; Lidia Marinello e 
Paolo Moro; 
 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE  

 

ore 18.30 - Messa per defunti famiglie Pasquale e 
Cremonese 
 

VENERDÌ 3O DICEMBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Vassillios Caratos- 
Sidis; Alba e Giacomo Lana; Franca e Gio- 
Vanni; Antonio Mason   
 

SABATO 31 - SILVESTRO PAPA  

 

ore 18.30 - Messa di ringraziamento per l’an- 
no che si chiude; Provvidenza, Marcello e de- 
funti di famiglia 

1 GENNAIO 2017 
MATERNITA’ DI MARIA  

 

Celebrazione dell’Eucaristia della festa  
ore  10.30 - per la Comunità 

ore 18.30 - per Cesare Ronzan  

 

  

DALLA LETTERA DI PAOLO  
A TITO  - Tt 2,11-14 

 

  Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, 

che porta salvezza a tutti gli uomini e ci 

insegna a rinnegare l’empietà e i deside-

ri mondani e a vivere in questo mondo 

con sobrietà, con giustizia e con pietà, 

nell’attesa della beata speranza e della 

manifestazione della gloria del nostro 

grande Dio e salvatore Gesù Cristo.  

 

  Egli ha dato se stesso per noi, per ri-

scattarci da ogni iniquità e formare per 

sé un popolo puro che gli appartenga, 

pieno di zelo per le opere buone. 

 

 

DAL VANGELO DI GIOVANNI  
1,1-5.9-14 

In principio era il Verbo, 

e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

 

Egli era, in principio, presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò 

che esiste. 

 

In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l’hanno vinta. 

Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

 

Era nel mondo 

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto.  

 

Venne fra i suoi, 

e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali, non da sangue 

né da volere di carne 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati.  

 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 

 

   
  Chissà quanti milioni di messaggi, più 
o meno originali, correranno in questi 
giorni, dentro ai telefoni...  Anche noi 
preti vi mandiamo, con il bollettino, 
un messaggio molto semplice, non ad 
effetto, scritto da noi. E quello che 
auguriamo a voi è quanto auguriamo a 
noi stessi, e così anche a tutta la no-
stra Comunità. 
  
Pur cercando tutti relazioni vere 

riconosciamo che è  sempre difficile 
parlarsi con autenticità e sincerità, 
essere disposti a narrare qualcosa di sé 
e ad ascoltare con disponibilità e acco-
glienza la vita delle persone, anche 
quelle care. E proprio per questo ci 
auguriamo di cercare di fare come 
Gesù: di mettere carne, storia, viso, 
incontro al nostro parlare.  
 

I fatti che accadono nel mondo o 
anche dentro o vicino alla nostra Co-
munità scuotono la fede, la credibilità 
della Chiesa, lasciano perplessi, con-
fondono la direzione ai passi della vita. 
È come quando in certi giorni della 
vita si ha la sensazione di essere al 
buio o di girare intorno.  
In queste mattine alcuni di noi si sono 
ritrovati in chiesa, poco prima 
dell’alba, ancora nel buio della notte, a 
chiedere che venga il dono della Luce 
per tutti. È questo che ci auguriamo: 
di ostinarci a cercare Luce, non lumi-
narie. 
 

Il Vangelo definisce Gesù come “Luce 
degli uomini” che invita a vivere, dice 
Paolo, con “sobrietà, con giustizia e 
con pietà”, senza storpiare con 
l’esagerazione o con la superficialità la 
vita, senza mettere se stessi al centro 
di tutto, senza dimenticarci di chi 
incontriamo. 

 

Auguriamo che la gioia o, per alcuni, 
la nostalgia, del Natale ci strattoni da 
una vita troppo piena e buia e ci aiuti 
a cercare sempre, ogni giorno, un 
nuovo modo di incarnare ciò che ab-
biamo nel cuore.  
Auguri! A tutti e a ciascuno.  
 
 
 

d. fabio, d. massimo e giampaolo 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 
  Nei primi giorni del 2017 arriverà il nuovo 
calendari parrocchiale, con una nuova veste 
tipografica. 
 
Sarà essenziale, ma molto ricco di foto di 
alcune delle tante attività del 2016. 
 
  Grazie a chi ne ha volontariamente curato 
l’editoria!  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Tt%202,11-14

