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DOMENICA 1 gennaio 2017   
Ottava del Natale del Signore – SOLENNITA’ DI 
MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO  

Giornata mondiale per la pace 

 
Maria dà al mondo Cristo nostra pace 
l brano del vangelo ci narra un episodio della vita di una 
famiglia ebrea, ma l’ambientazione è inusuale per una 

nascita. Si tratta di una famiglia emarginata socialmente. 
Eppure il bambino è Dio e la giovane donna l’ha concepito e 
partorito nella verginità. Alcuni pastori si affrettano, in 
risposta a un messaggio dal cielo, per riconoscerlo e 
glorificarlo a loro modo.  Vi è difficile considerarlo vostro 
Dio?  Volgete il pensiero per un attimo al fascino persistente 
esercitato da sua madre su uomini e donne di ogni ambiente e 
classe, su persone che hanno conosciuto successi o fallimenti 
di ogni tipo, su uomini di genio, su emarginati, su soldati 
angosciati e destinati a morire sul campo di battaglia, su 
persone che passano attraverso dure prove spirituali.  
 

LUNEDI’ 2 gennaio 2017   
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: +Mariuz Gioacchino e fratelli Pasqualato; Al 
Bambino Gesù per Elia, Chiara, Secondo, Matteo e Pol.  
 

MARTEDI’ 3 gennaio 2017 
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: +Rigo Mirella; Alla Madonna per Carla, 
Viviana e Barbara; +Lucchese Angelo; +Ceolin Angelo e 
Del Ben Maria. 

La Buona Notizia: dal Messaggio per la Giornata 
Mondiale per la Pace di Papa Francesco 
 
Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il 
vero campo di battaglia, in cui si affrontano la violenza e 
la pace, è il cuore umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal 
cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive». Ma il 
messaggio di Cristo, di fronte a questa realtà, offre la 
risposta radicalmente positiva: Egli predicò 
instancabilmente l’amore incondizionato di Dio che 
accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i 
nemici e a porgere l’altra guancia. Quando impedì a 
coloro che accusavano l’adultera di lapidarla 
(cfr Gv 8,1-11) e quando, la notte prima di morire, disse 
a Pietro di rimettere la spada nel fodero (cfr Mt 26,52), 
Gesù tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso 
fino alla fine, fino alla croce, mediante la quale ha 
realizzato la pace e distrutto l’inimicizia (cfr Ef 2,14-16). 
Perciò, chi accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa 
riconoscere la violenza che porta in sé e si lascia guarire 
dalla misericordia di Dio, diventando così a sua volta 
strumento di riconciliazione, secondo l’esortazione di san 
Francesco d’Assisi: «La pace che annunziate con la 
bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri cuori». 
Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire 
anche alla sua proposta di nonviolenza. Essa – come ha 
affermato il mio predecessore Benedetto XVI – «è 
realistica, perché tiene conto che nel mondo 
c’è troppa violenza, troppa ingiustizia, e dunque non si 
può superare questa situazione se non contrapponendo 
un di più di amore, un di più di bontà. Questo “di più” 
viene da Dio». Ed egli aggiungeva con grande forza: «La 
nonviolenza per i cristiani non è un mero comportamento 
tattico, bensì un modo di essere della persona, 
l’atteggiamento di chi è così convinto dell’amore di Dio e 
della sua potenza, che non ha paura di affrontare il male 
con le sole armi dell’amore e della verità. L’amore del 
nemico costituisce il nucleo della “rivoluzione 
cristiana”». Giustamente il vangelo dell’amate i vostri 
nemici viene considerato «la magna charta della 
nonviolenza cristiana»: esso non consiste 
«nell’arrendersi al male […] ma nel rispondere al male 
con il bene (cfr Rm 12,17-21), spezzando in tal modo la 
catena dell’ingiustizia». 

 

MERCOLEDI’ 4 gennaio 2017 
2ª settimana dopo Natale 

 

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 Sedola Luigi e Pellizzo 
Pietro; +Michele Battistella.  
  

I 



GIOVEDI’ 5 gennaio 2017 
2ª settimana dopo Natale 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
 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: +Vivian Adriano; +Sergio Turchet; +Piva 
Giovanni e Viol Santa.  
 
 

VENERDI’ 6 gennaio 2017 
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità   

 
 

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: Al Preziosissimo Sangue di Gesù, per la 
famiglia Linguanotto Marco, Gianni e Idelma; 
+Principe Gherardo. 
 

SABATO 7 gennaio 2017 
2ªsettimana dopo Natale 

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

Duomo  ore  18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Buosi Rino e Florean Ortensia; +Zaina 
Vasco; +Dell’Agnese Bruno.  
 

L’ISOLA DELLA MISERICORDIA DI DIO NEI 
BASSIFONDI DI CALCUTTA 
Don Andrew ha pubblicato un libro sulla vita e sulle opere di 
Misericordia Corporale della Santa Madre Teresa. Potete 
trovare in fondo alla Chiesa e in canonica i libri in vendita.  

DOMENICA 8 gennaio 2017  
BATTESIMO DEL  SIGNORE 

Giornata missionaria comboniana 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

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 Adorazione Eucaristica, e confessioni 

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

Intenzioni: +Sorelle Salute, Carmela, Angela e Rachele; 
Def.ti famiglia Bressan; +Marzaro Ispro; +Presot Giovanna 
e Dell’Agnese Mario; Secondo le intenzioni degli offerenti; 
+Corazza Agostino; +Veronese Luigia; +Ferrazzo 
Alessandro e Stefani Elvira; +Pase Carmelo e Santarossa 
Palmira. 

 

Annuncio delle celebrazioni del 2017 
FRATELLI carissimi, la gloria del Signore si è 
manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a 
noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende 
del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della 
salvezza. 
 

Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del 
Signore crocifisso, sepolto e risorto, che 
culminerà nella domenica di PASQUA 16 APRILE. 
 In ogni domenica, Pasqua della settimana, la 
santa Chiesa rende presente questo grande 
evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la 
morte.  
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
 

Le Ceneri inizio della Quaresima, il 1 Marzo.  
L'Ascensione del Signore, il 28 Maggio. 
La Pentecoste il 4 Giugno.  
La prima domenica di Avvento, il 3 Dicembre. 
 

Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli 
Apostoli, dei Santi e nella Commemorazione dei 
fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra 
proclama la Pasqua del suo Signore.  
 

A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del 
tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei 

secoli. Amen 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISMO PARROCCHIALE  
Da domani  Lunedì 9 il catechismo parrocchiale 
riprende dopo la pausa natalizia con i soliti orari. 
 

SCUOLA DI SANTA LUCIA 
Sono stati raccolti 1125 euro (1450 euro nel 2015) che serviranno per celebrare 112 S. Messe secondo le necessità e 
le intenzioni degli iscritti alla Scuola di Santa Lucia affidate ai Missionari.  


