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Cari fratelli e sorelle!
Dopo  aver  celebrato  la  solennità  dell’Immacolata
Concezione di Maria, entriamo in questi giorni nel clima
suggestivo della preparazione prossima al Santo Natale.
Nell’odierna  società  dei  consumi,  questo  periodo
subisce  purtroppo  una  sorta  di  "inquinamento"
commerciale, che rischia di alterarne l’autentico spirito,
caratterizzato dal raccoglimento, dalla sobrietà, da una
gioia non esteriore ma intima. E’ dunque provvidenziale
che, quasi come una porta d’ingresso al Natale, vi sia la
festa di Colei che è la Madre di Gesù, e che meglio di
chiunque altro può guidarci a conoscere, amare, adorare
il Figlio di Dio fatto uomo. Lasciamo dunque che sia Lei
ad accompagnarci; siano i suoi sentimenti ad animarci,
perché  ci  predisponiamo  con  sincerità  di  cuore  e
apertura  di  spirito  a  riconoscere  nel  Bambino  di
Betlemme il Figlio di Dio venuto sulla terra per la nostra
redenzione. Camminiamo insieme a Lei nella preghiera,
e  accogliamo  il  ripetuto  invito  che  la  liturgia
dell’Avvento ci  rivolge a  restare  nell’attesa,  un’attesa
vigilante e gioiosa perché il  Signore non tarderà:  Egli
viene a liberare il suo popolo dal peccato.
In  tante  famiglie,  seguendo  una  bella  e  consolidata
tradizione, subito dopo la festa dell’Immacolata si inizia
ad allestire il Presepe, quasi per rivivere insieme a Maria
quei  giorni  pieni  di  trepidazione  che  precedettero  la
nascita  di  Gesù.  Costruire  il  Presepe  in  casa  può
rivelarsi un modo semplice, ma efficace di presentare la
fede per trasmetterla ai propri figli. Il Presepe ci aiuta a
contemplare  il  mistero  dell’amore  di  Dio  che  si  è
rivelato nella povertà e nella semplicità della grotta di
Betlemme.  San  Francesco  d’Assisi  fu  così  preso  dal
mistero dell’Incarnazione che volle riproporlo a Greccio
nel Presepe vivente, divenendo il tal modo iniziatore di
una lunga tradizione popolare che ancor oggi conserva il
suo valore per l’evangelizzazione. Il Presepe può infatti
aiutarci a capire il segreto del vero Natale, perché parla
dell’umiltà  e  della  bontà  misericordiosa  di  Cristo,  il
quale "da ricco che era, si è fatto povero" (2 Cor 8,9) per
noi.  La  sua  povertà  arricchisce  chi  la  abbraccia  e  il
Natale reca gioia e pace a coloro che, come i pastori a
Betlemme, accolgono le parole dell’angelo: "Questo per
voi il segno: un bambino avvolto in fasce, che giace in
una  mangiatoia"  (Lc  2,12).  Questo  rimane  il  segno,
anche per noi,  uomini e  donne del  Duemila. Non c’è
altro Natale.
Come  faceva  l’amato  Giovanni  Paolo  II,  tra  poco
anch’io  benedirò  i  Bambinelli  che  i  ragazzi di  Roma
collocheranno nel Presepe delle  loro case. Con questo
gesto vorrei invocare l’aiuto del Signore perché tutte le
famiglie cristiane si  preparino a  celebrare con fede le
prossime feste natalizie.  Ci  aiuti  Maria  ad entrare  nel
vero spirito del Natale.

LUNEDI’ 19 dicembre 2005 
4ª settimana di avvento QUARTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  di avvento
ore    8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 16.00 S. Messa 
DUOMO  ore 18.00 S. Messa e Vespri della
novena 
Intenzioni: +Pasut Giovanni e Fabbro Santa;
+Giovanni Zanettti, Carla e figli.

MARTEDI’ 20 dicembre 2005 
4ª settimana di avvento QUINTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  di avvento
ore    8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 16.00 S. Messa 
DUOMO  ore 18.00 S. Messa e Vespri della
novena 
Intenzioni: +Ros Giovanni; In onore del B. Marco
d’Aviano; Trigesimo di Elsa Polesel ore 18.00

MERCOLEDI’ 21 dicembre 2005 
4ª settimana di avvento  SESTO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  di avvento
ore    8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 16.00 S. Messa 
DUOMO  ore 18.00 S. Messa e Vespri della
novena 
Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Vignandel Vincenzo
ore 8.00; Ann. Marzotto Giampietro.

GIOVEDI’ 22 dicembre 2005
4ª settimana di avvento SETTIMO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    7.30 S. Rosario  di avvento
ore    8.00 S. Messa 

Sant’Angelo ore 16.00 S. Messa 
DUOMO  ore 18.00 S. Messa e Vespri della
novena 
Intenzioni: Def.ti  Marco  Piva  fu  Marco;  +Coden
Gionny; +Ricchetti Ivo; +Chiara Cossetti. 

VENERDI’ 23 dicembre 2005
4ª settimana di avvento OTTAVO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore    8.30 S. Rosario  di avvento
ore    9.00 S. Messa 

(Confessioni ore 9.00 - 12.00)
Sant’Angelo ore 16.00 S. Messa 
(Confessioni ore 15.30 - 16.00)
DUOMO  ore 18.00 S. Messa e Vespri della
novena
Intenzioni: +Vandramini Marisa; Per tutti i defunti
della parrocchia.

SABATO 24dicembre 2005 
4ª settimana di avvento NONO GIORNO DELLA NOVENA

S. Maria ore   8.30 S. Rosario di Avvento
S. Maria ore   9.00 S. Messa  

(Confessioni ore 9.00 - 12.00)

DUOMO  ore 18.00 S. Messa della VIGILIA 
Intenzioni:  +Cossetti Adele Feruglio; +Emilia
Turchet Ottogalli; Def.ti famiglie Varnier e Piva;
+Rossimel Angela e Brocca Antonio 



SABATO 24dicembre 2005  Vigilia di Natale

CONFESSIONI   
 in S. MARIA dalle ore 9.00 alle ore 12.00
in DUOMO dalle ore 15.00 fino alle 20.00 poi dalle ore 22.00 fino alle 24.00

NOTTE  DI NATALE
Sei nato in questa Notte, nostro divin Redentore, e per noi, viandanti sui sentieri del tempo, ti sei fatto cibo
di vita eterna. Ricordati di noi, eterno Figlio di Dio che nel grembo verginale di Maria Ti sei incarnato!
L’intera umanità, segnata da tante prove e difficoltà, ha bisogno di Te. resta con noi, Pane vivo disceso dal
Cielo per la nostra salvezza! resta con noi per sempre”

Giovanni Paolo II – Messa di mezzanotte, Natale 2004

DUOMO ore 24.00   S. Messa solenne della  notte di Natale  cantata dal Coro parrocchiale
Al termine ci scambieremo gli auguri con un brindisi “caldo” sul sagrato della Chiesa 

DOMENICA 25 Dicembre 2005
NATALE DEL SIGNORE - Solennità

DUOMO ore   8.00 e 9.30 ; S. Messe dell’aurora 
11.00  Messa del giorno Solemnis,

ore 18.00 S. Messa vespertina

Intenzioni: Ann Cossetti Feruglio Adele; +Davide;  Ann. Basso Gianni; +Zanutto Zeferino; +Emmanuelli Luigi;
Def.ti famiglie Bortolussi e Pitton; +Dell’Agnese Bruno e Pusiol Eugenio; +Taiariol Franco, Pietro e Vecchies
Liberale.

VITA DELLA COMUNITA’
ORARIO CONFESSIONI NATALIZIE IN DUOMO

GIOVANI E RAGAZZI
Venerdì 23 dalle ore 15.00 alle ore 15 .30 per i fanc iulli  del la IV^

Dalle ore 15.30 alle ore 16 .00 per i ragazz i della V^  elementare
dalle ore 16.00 alle ore 16 .30 per i ragazz i di I^ m edia
dalle ore 16.30 alle ore 17 .00 per i ragazz i di II^ m edia
dalle ore 17.00 alle ore 17 .30 per i ragazz i di III^m edia 
dalle 17.30 per i giovani delle superiori

Ci saranno anche sacerdoti disponibili anche per .i genitori che accompagnano i figli.
ADULTI
Venerdì 23 e Sabato 24 Vigilia in S. MARIA dalle ore   9.00 alle ore 12.00

in DUOMO dalle ore 15.00 alle ore 20.00

NOTA PER LE CONFESSIONI PER GLI ADULTI:
Vi saremo grati, noi sacerdoti,  se sceglierete l'orario della Vigilia al mattino in S.Maria  oppure,  meglio
ancora, quello di  venerdì pomeriggio,  per lasciare il pomeriggio della vigilia,  libero esclusivamente a
coloro che, per motivi di lavoro, non possono confessarsi  prima.

Cari parrocchiani, 
avrei voluto in questo Natale pubblicare un notiziario parrocchiale con tutte le notizie,

i  dati  le  informazioni  sulla  costruzione  del  nuovo  Oratorio.  Anche  la  pianta  con  la  descrizione  della
suddivisione degli spazi e degli ambienti.  Nonché pubblicare uno specchio riassuntivo del bilancio e dei
preventivi di spesa dell’opera  compreso un resoconto amministrativo delle casse parrocchiali e della sagra di
agosto.  Ci  siamo trovati  davanti  a  tanto  materiale,  alla  scelta   di  doverlo organizzare,  e...pensavamo di
potercela fare per Natale (forse imprudentemente siamo partiti  tardi)  Comunque siamo arrivati  fino alla
soglia della tipografia ma poi visti i tempi necessari per stampare in tempo il bollettino, abbiamo convenuto
che sarebbe stata una cosa un po’ “raffazzonata” (un unico foglio piegato in quattro solo un colore....) Non
mi  sono  convinto  è  ho  scelto  di  riprendere  in  mano   tutto  il  materiale  e  di  fare  una  più  decorosa
pubblicazione nel prossimo mese. Mi scuso con quanti attendevano queste notizie (che posso sempre fornire
a voce) in questo caso non vale il  proverbio: meglio un uovo oggi che una gallina domani! In attesa di
mantenere le promesse, preghiamo il Signore che ci aiuti a vivere l’attesa del Natale con vero spirito di Fede.
Con cordialità e affetto 

don Daniele


