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DOMENICA 30 dicembre 2011 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 
GIUSEPPE Festa  

 
 

Famiglia Piccola Chiesa 
 

a Chiesa e il mondo contemporaneo s’interrogano, oggi 
più che mai, circa il disegno di Dio sulla famiglia. 
Mentre da una parte emergono alcuni grandi valori 

che manifestano la presenza di Dio, come la crescita della 
libertà e della responsabilità nella paternità e 
nell’educazione, la legittima aspirazione della donna 
all’eguaglianza di diritti e di doveri con l’uomo, l’apertura al 
dialogo verso tutta la grande famiglia umana, la stima delle 
relazioni autenticamente personali..., dall’altra si 
constatano crescenti difficoltà, come la degradazione della 
sessualità, la visione materialistica ed edonistica della vita, 
l’atteggiamento permissivo dei genitori, l’indebolirsi dei 
vincoli familiari e della comunicazione tra generazioni. 
 
L’inquietudine e l’incomprensione di Maria e di Giuseppe, 
nonostante la loro vicinanza a Gesù, nonostante che siano 
stati preparati da Dio al compito di accompagnare i primi 
passi della vita di Gesù, ci riportano a quello che è il nostro 
atteggiamento di fronte all’opera di Dio in noi e intorno a 
noi. Ogni essere è un mistero per quelli che lo circondano. 
La sofferenza che nasce da questa solitudine collettiva non 
trova pace se non nella fede.  Noi siamo vicini gli uni agli 
altri perché siamo tutti amati di un amore divino. L’amore 
che ci unisce, lungi dall’abolire il nostro essere diversi gli 
uni dagli altri, rafforza, anima e sviluppa quanto c’è di 
originale in noi. Ma solo una carità che venga da Dio può 
mettere nei nostri cuori una tale disposizione.  Maria e 
Giuseppe hanno accettato, nella fede e per amore, di 
vederlo compiere la sua vita e adempiere alla sua missione, 
partecipandovi nell’oscurità della loro fede.   
 
 
 

 

LUNEDI’ 31 dicembre 2012 
VII° giorno dell’Ottava di Natale e ultimo giorno dell’anno civile 

Signore, tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in 
eterno". L’inno maestoso del Te Deum si chiude con questo 
grido di fede, di totale fiducia in Dio, con questa solenne 
proclamazione della nostra speranza. È Cristo la nostra 
speranza "affidabile". Ma la nostra speranza è sempre 
essenzialmente anche speranza per gli altri, e soltanto così 
essa è veramente speranza anche per ciascuno di noi . 
 

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: +Cossetti Arcangela; Ann Biscontin Angela 
Ida di legato; +Piva Rino; Celebrate il 30: +Manlio e 
Derna; +Emma e Agostino.  

 

MARTEDI’ 1 gennaio 2013   
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,   
                 ore 18.00 S. Messa solemnis. 
 

Intenzioni: +Corazza Teresa; +Nicastro Giuseppe; 
+Petro Fantozzi; In onore della Madonna;  
 

MERCOLEDI’ 2 gennaio 2013   
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della 
Chiesa - Memoria 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie e fratelli Pasqualato. 

 

GIOVEDI’ 3 gennaio 2013 
Santissimo Nome di Gesù Memoria 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ceolin Angelo e Del Ben Maria. 
 

VENERDI’ 4 gennaio 2013 
2ªsettimana dopo Natale 

 

S. Maria ore  8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore  9.00 S. Messa  

Per tutto l’anno della Fede ci sarà in 
S. Maria dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
l’ ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Rina Contin e Guglielmo; +Battistella 
Michele e Santarossa Emilia.  

 

L 



SABATO 5 gennaio 2013 
2ªsettimana dopo Natale 

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

DUOMO ore 15  CANTO DEI VESPERI E  BENEDIZIONE DELL'ACQUA, DEL SALE E DELLA FRUTTA 
secondo l'antico rito della Madre Chiesa di Aquileia 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Per le anime del purgatorio; +Buosi Rino e Florean Ortensia; +Caramaschi Anselmo e genitori; 
+Presotto Giovanni e Viol Carmela; +Ziletti Lucia. 
 

Nella Vigilia dell’Epifania ci ritroviamo nel parco di Sant’Angelo alle ore 20.00 per bruciare  il 

tradizionale FALO’ del Pane e vin 
 

DOMENICA 6 gennaio 2013 
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità   

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 Solemnis, S. Messe 
Duomo ore 11.00 S. Messa per il 50°Ann di Matrimonio  di Maria Basso e Giovanni Trevisan. 
 

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: +Ubaldo Orefice; +Vivian Giacomo , Elisa e figli; +Ceschiat Gioacchino, Fabio e nonni; +Cattai Vittorio, 
Maria e nonni; +Pagnossin Sante.  
  

DOMENICA 13 gennaio 2013   
BATTESIMO DEL  SIGNORE  

Giornata missionaria comboniana 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale per la Comunità Polacca: 
 

Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati tutti i bambini battezzati nell'anno precedente per un momento di 
presentazione alla comunità e di festa a cui seguirà un’agape fraterna presso il Centro Pastorale Giovanni Paolo II 

 

Incontro mensile del:GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 
 

DUOMO  ore 16.30 Recita del S. Rosario, 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 
 

Intenzioni: +Barbin Ferruccio e Luigia; +Furlan Giuliano; Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla 
Scuola di S. Lucia; +Gava Maria e Pase Giuseppe; +Piccinin Eleonora; Def.ti Viol Santa e Piva Giovanni 
 
 

Carissimi amici,  
domenica 23 dicembre si è rinnovato il magnifico e stupendo evento del PRESEPE VIVENTE.  

Sono passati sei anni dalla prima edizione nata così per caso durante la festa dell’oratorio in settembre. E’ 
stata una felice intuizione. Da subito le persone si sono rese disponibili: chi per recitare, chi per procurare 
gli animali, chi per fare il villaggio dei pastori e altro. Quante sere di prove, quanto freddo patito per 
mettere a punto i movimenti e sincronizzare le musiche con il parlato.  

Domenica guardandovi lavorare fin dal mattino per preparare tutto, guardando il volto commosso dei 
tanti bambini che hanno partecipato mi sono detto tra me stesso: «Che spettacolo di popolo!» Si vedeva un 
popolo muoversi ordinato verso uno scopo comune e ognuno intento ai suoi compiti: così deve essere la 
felicità: un ordine condiviso. Si Gesù è venuto in mezzo a noi per mettere in ordine le cose, cioè per dare 
uno scopo a tutto, un significato a tutte le cose. Per questo fare il PRESEPE VIVENTE è più bello per chi lo 
fa, è più educativo per chi lo fa rispetto a chi solo partecipa come spettatore.  

Al termine della recita ho sentito sgorgare in me un Grazie a Dio per tutto questo (a volte anche 
immeritatamente!). Un grazie che racchiude tutto il bene che ne abbiamo ricevuto, dalla fede e 
testimonianza di Marco, presente dal cielo, da sua moglie Marta che è stata colei che ci ha spinto a farlo per 
non far prevalere in noi la tristezza. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato anche solamente 
con il donare i colori, le assi di legno, il materiale e gli animali. Grazie ai volontari e anche a chi con 
leggero pudore ha applaudito alla fine. Ci vediamo alla prossima edizione che speriamo sia più ricca non di 
spettatori ma di partecipanti. Abbraccio tutti e auguro un bello e forte 2013!|  

           Don Daniele 


