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DOMENICA 24 dicembre 2017   
NONO GIORNO DELLA NOVENA 

4ª  Domenica di Avvento   

 

Gesù figlio di Davide 
 

io pone la sua dimora fra gli uomini: le pietre che la 
costituiscono sono quelli dei «sì» incondizionato a Dio; 

Maria ne è la prima pietra viva. Poi Giuseppe, la cui 
disponibilità al piano di Dio assicurerà al bimbo che nascerà 
da Maria la discendenza regale dalla stirpe di Davide. 
Per il «sì» di persone così umili, povere, attente alla volontà 
di Dio, Gesù, figlio di Davide, entra nella storia del mondo. 
Questa è la sua casa, il suo tempio. 

 

opo la testimonianza di Giovanni Battista, ecco la 
testimonianza di Maria, madre di Dio, che ha serbato 

preziosamente in cuor suo le grandi cose che il Signore aveva 
fatto per lei. Il concepimento verginale di Cristo, così 
chiaramente esposto nel vangelo di oggi (Lc 1,34-35), non è 
un fatto isolato, una grazia a sé.  Ma non ci è presentato 
nemmeno come il modo più adatto per la nascita del Messia. 
Ci è dato come sicurezza che il figlio, nato da Maria, “ sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio ”, perché “lo Spirito 
Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell’Altissimo ”.  La nascita di Gesù dalla Vergine 
Maria non è una verità aggiunta alla verità dell’Incarnazione; 
è parte integrante di questo stesso mistero. E la divina 
condiscendenza, per mezzo della quale viene richiesto il 
consenso di Maria, perché possa realizzarsi il progetto 
divino, è ciò che san Paolo chiama la “ rivelazione del mistero 
taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora... a tutte le genti 
perché obbediscano alla fede ” (Rm 16,25-26).  
 

 

Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada 
e dalle nubi scenda a noi il Giusto; 

si apra la terra e germogli il Salvatore 
 
 

NOTTE  DI NATALE 
DUOMO ore 18.00 NOVENA di Natale S. Messa 

vespertina della Vigilia 
Battesimo di Codognini Martina. 

 

DUOMO ore 24.00  
S. Messa solenne della notte di Natale  

A partire dalle ore 23.00 ci sarà un momento di veglia per 
l’ingresso della luce di Bethlemme  

 

LUNEDI’ 25 dicembre 2017   
NATALE DEL SIGNORE - Solennità 

 

 

La Natività, Domenico Fiasella, particolare 
 

Un bambino è nato per noi 
Noi annunciamo una gioia grande: ecco il nostro Dio. Oggi 
è nato il nostro salvatore, Cristo Signore: questa è la 
nostra gioiosa certezza; anche se molti uomini portano 
ancora incise nella loro vita le parole di Isaia, nella notte 
profonda il nostro orecchio ha sentito: la stella del 
mattino si è levata, per noi è nato un bambino. «Di qui 
sgorga un messaggio di speranza in questo mondo che 
rischia di non sperare più; un fascio di luce in questo 
mondo che sembra sprofondare nelle tenebre; un 
elemento di novità in una società che talora ci appare 
decrepita. Un bambino che nasce è un destino nuovo che 
si apre, una speranza che si ridesta. 
 

Duomo ore   7.45 Lodi di Natale 
DUOMO ore  8.00 e 9.30 S. Messe dell’aurora 
DUOMO ore  11.00 Messa Solemnis,  
 

DUOMO ore  18.00 S. Messa vespertina.  
 

Intenzioni: +Floriduz Marcello; Ann Basso Gianni; 
+Dell’Agnese Rodolfo; +Morandin Valentino e 
Pessotto Vittoria; +Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines; 
Def.ti famiglie Bortolussi Paola e Arnaldo; 
+Dell’Agnese Bruno e Pusiol Eugenio e Elisa; +De 
Filippo Delfina e Bruno, Dell’Agnese Romilde; 
+Biancolin Giuseppe. 
 

D 
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MARTEDI’ 26 dicembre 2017  
SANTO STEFANO, primo martire - Festa 

 

DUOMO ore  8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 50° Ann. Matrimonio di Rosanna 
Cherchi e Lucio Meloni 

 

Intenzioni:. +Daneluzzi Emma,  Meneguzzi 
Alessandro e Livia; +Botan Antonie e Idee; +Gasper 
Dedi.  
 

MERCOLEDI’ 27 dicembre 2017  
SAN GIOVANNI apostolo e evangelista – Festa. 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Ann Bernerdis Gaetano e Gino ore 8.00;  
Ann Toffoli Angela; Ann Robert Diemoz; +Piva 
Giovanni e Viol Santa e Def.ti famiglie Piva. 
 

GIOVEDI’ 28 dicembre 2017  
SANTI INNOCENTI, martiri - Festa 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Querin Virgilio; +Piccin Valerio e 
Bortolin Nives; In onore del Bambino Gesù per i 
piccoli Elisa, Chiara, Leonardo, Mattia e Paolo. 
 

VENERDI’ 29 dicembre 2017  
V° giorno dell’Ottava di Natale 

 

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

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Def,ti famiglie Comisso e Tomadini; 
+Ann Scattolin Amalia e Antonio Goretti; +Finotello 
Luigi; Alla Madonna per Carla, Viviana e Barbara. 
 

SABATO  30 dicembre 2017   
VI° giorno dell’Ottava di Natale 

 
 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; Def.ti famiglie Brisot e 
Filippetto; Ann Bernardi Antonio; +Biscontin Gino e 
Venier Albarosa.  
 
 

 

I pastori si avviarono in fretta 
e trovarono Maria e Giuseppe, 

e il Bambino deposto nella mangiatoia 
 

 

DOMENICA 31 dicembre 2017 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – 
Festa  
VII° giorno dell’Ottava di Natale e ultimo giorno dell’anno civile 

 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di KPBOLI 
ANDREA e MONGIOVI' PIETRO 

 

Intenzioni: +Valdevit Fosca; +Paludetto Alessandro. 
 

(Precisiamo che data la coincidenza delle due 
festività la S Messa Vespertina della domenica è 

soppressa e sostituita con la prefestiva della Festa 
della Madre di Dio, primo giorno dell’anno civile) 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  di 
ringraziamento, Canto del " TE DEUM" seguito 

dal Lucernario e dall'offerta dell'incenso 
 

 

LUNEDI’ 1 gennaio 2018   
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» 

 
DUOMO 

ore 7.45 Lodi 
 
 

DUOMO 
ore 8.00, 9.30, 11.00, 

Sante Messe 


