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DOMENICA 29 dicembre 2013

LUNEDI’ 30 dicembre 2012

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E
GIUSEPPE Festa

VI° giorno dell’Ottava di Natale e

Gloria a Dio
nel più alto dei
cieli
e sulla terra
pace agli
uomini, che
egli ama»

(Lc 2,14).

MESSAGGIO URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
NATALE 2013
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero,
buongiorno e buon Natale!
Faccio mio il canto degli angeli, che apparvero ai pastori di
Betlemme nella notte in cui nacque Gesù. Un canto che
unisce cielo e terra, rivolgendo al cielo la lode e la gloria, e
alla terra degli uomini l’augurio di pace.
Invito tutti ad unirsi a questo canto: questo canto è per
ogni uomo e donna che veglia nella notte, che spera in un
mondo migliore, che si prende cura degli altri cercando di
fare umilmente il proprio dovere.
Gloria a Dio!
A questo prima di tutto ci chiama il Natale: a dare gloria a
Dio, perché è buono, è fedele, è misericordioso. In questo
giorno auguro a tutti di riconoscere il vero volto di Dio, il
Padre che ci ha donato Gesù. Auguro a tutti di sentire che
Dio è vicino, di stare alla sua presenza, di amarlo, di
adorarlo.
E ognuno di noi possa dare gloria a Dio soprattutto con la
vita, con una vita spesa per amore suo e dei fratelli.
Pace agli uomini.
La vera pace – noi lo sappiamo – non è un equilibrio tra
forze contrarie. Non è una bella “facciata”, dietro alla
quale ci sono contrasti e divisioni. La pace è un impegno di
tutti i giorni, ma, la pace è artigianale, che si porta avanti a
partire dal dono di Dio, dalla sua grazia che ci ha dato in
Gesù Cristo.
Guardando il Bambino nel presepe, Bambino di pace,
pensiamo ai bambini che sono le vittime più fragili delle
guerre, ma pensiamo anche agli anziani, alle donne
maltrattate, ai malati… Le guerre spezzano e feriscono
tante vite!

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Maria Concetta; Per tutti i defunti.

MARTEDI’ 31 dicembre 2013
VII° giorno dell’Ottava di Natale e ultimo giorno dell’anno civile

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva di
ringraziamento, Canto del " TE DEUM" seguito dal
Lucernario e dall'offerta dell'incenso
Intenzioni: Ann Cossetti Arcangela; Ann Biscontin
Angela Ida di legato.

MERCOLEDI’ 1 gennaio 2014
Ottava del Natale del Signore – SOLENNITA’ DI
MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
Giornata mondiale per la pace

DUOMO ore 7.45
Lodi di Natale
DUOMO ore 8.00,
9.30, 11.00
S. Messe,
DUOMO ore 18.00
S. Missa solemnis.
Nell’ottava del Natale si
celebra la festa di «Maria
madre di Dio». Il significato
del nome Gesù, «Dio salva»,
per questo Egli è dono di
salvezza e di pace per tutti gli
uomini; nel suo nome siamo
salvati. Ora questa offerta di
salvezza viene da Maria ed
essa la partecipa al popolo di
Dio come un tempo ai pastori.
Maria che ha dato la vita al
Figlio di Dio, continua a
partecipare agli uomini la vita
divina. Per questo viene
considerata madre di ogni
uomo che nasce alla vita di
Dio, e insieme proclamata e
invocata come «Madre della
Chiesa»

Intenzioni: Corazza Teresa; +Minaudo Vito; Secondo le
intenzioni di una persona devota alla Madonna.

GIOVEDI’ 2 gennaio 2014

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori
della Chiesa - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Angelo

LUNEDI’ 6 gennaio 2014
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Intenzioni:+Ceschiat Ines, PAsut Giuseppe; +Bilia
Carlo e Renato.

VENERDI’ 3 gennaio 2013
Santissimo Nome di Gesù Memoria PRIMO VENERDÌ

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Angelo

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: Secondo le intenzioni delle famiglie Da
Pieve e Zioldan e per i loro defunti; +Ceolin Angelo
e Del Ben Maria; +Perin Pietroe e Bertolo Maria;
Def.ti famiglia di Luigina Longo; .Trigesimo di
Moret Ida ore 18.00

SABATO 4 gennaio 2013
2ªsettimana dopo Natale

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Buosi Rino e Florean Ortensia; Def.ti
famiglie Brisot e Filippetto; +Giorgini Maria
Antonietta e Peccolo Berto; +Battistella Michele;
+Matilde e Maria.

DOMENICA 5 gennaio 2014
2 Domenica di natale
Giornata missionaria comboniana
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, S. Messe della
seconda domenica di Natale
DUOMO ore 17 CANTO DEI VESPERI
dell’EPIFANIA E BENEDIZIONE DELL'ACQUA, DEL
SALE E DELLA FRUTTA secondo l'antico rito della
Madre Chiesa di Aquileia

Duomo ore 7.45 Lodi dell’Epifania
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 Missa Solemnis,

BENEDIZIONE dei BAMBINI
Alle ore 15.00 ritrovo presso L’ORATORIO con tutti i
bambini e poi festosamente in processione si andrà
verso il Duomo per la tradizionale Benedizione, il
bacio del Gesù Bambino e l’arrivo dei Re Magi! Al

termine ci sarà un momento di festa nelle sale
dell’oratorio con cioccolata e dolci.
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Francesco e Oliva Perin; +Santarossa Sante
e Anna.

VITA DELLA COMUNITA’
CORSO PER FIDANZATI “UNITA’
PASTORALE DI PORCIA”
Il Corso per i fidanzati che si preparano al matrimonio
inizierà VENERDI 17 GENNAIO ’14 alle ore 20.30
presso l’Oratorio di Palse. Color che sono interessati
sono pregati di presentarsi quella sera stessa per
l’iscrizione.

Troppe ne ha spezzate negli ultimi tempi il conflitto in Siria,
fomentando odio e vendetta…Non perdiamo mai il coraggio
della preghiera! Il coraggio di dire: Signore, dona la tua pace
alla Siria e al mondo intero. E invito anche i non credenti a
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Solennità
desiderare la pace, con il loro desiderio, quel desiderio che
dell’Epifania
allarga il cuore: tutti uniti, o con la preghiera o con il
desiderio. Dona pace, bambino, alla Repubblica Centroafricana,
Intenzioni: ++Bertolo Vittorioe Maria; +Vivian
spesso dimenticata dagli uomini. Favorisci la concordia nel
Giacomo, Elisa e figli; +Viol Santa e Piva Giovanni;
Sud-Sudan, dove le tensioni attuali hanno già provocato troppe
+Fantozzi Pietro ore 9.30; +Della Pietà Luigi.
vittime e minacciano la pacifica convivenza di quel giovane
Stato. Guarda alla Nigeria, lacerata da continui attacchi che
non risparmiano gli innocenti e gli indifesi. Benedici la Terra
che hai scelto per venire nel mondo
.. Sana le piaghe dell’amato Iraq, colpito ancora da frequenti attentati. Tu, Signore della vita, proteggi quanti sono perseguitati
a causa del tuo nome. Dona speranza e conforto ai profughi e ai rifugiati, specialmente nel Corno d’Africa e nell’est della
Repubblica Democratica del Congo. Tragedie come quelle a cui abbiamo assistito quest’anno, con i numerosi morti a Lampedusa,
non accadano mai più! O Bambino di Betlemme, tocca il cuore di quanti sono coinvolti nella tratta di esseri umani, affinché si
rendano conto della gravità di tale delitto contro l’umanità. Volgi il tuo sguardo ai tanti bambini che vengono rapiti, feriti e
uccisi nei conflitti armati, e a quanti vengono trasformati in soldati, derubati della loro infanzia. Signore del cielo e della terra,
guarda a questo nostro pianeta, che spesso la cupidigia e l’avidità degli uomini sfrutta in modo indiscriminato. Assisti e proteggi
quanti sono vittime di calamità naturali, soprattutto il caro popolo filippino, gravemente colpito dal recente tifone. ……
(Testo completo su www.vatican.va e per tutti gli altri testi del Papa)
Lasciamoci commuovere dalla bontà di Dio.

