NATALE DEL SIGNORE
Notiziario n. 47
dal 25 dicembre all’ 1 gennaio 2017

a tutta la Comunità

Letture:

Is 52,7-10

Eb 1,1-6

-

Vangelo.

Gv 1,1-18

Luce e tenebra
Ancora Natale. Ancora qui, tutti. Pieni di luce, come dovrebbe essere, come Dio vuole che sia.Pieni di nulla, come
cerca di farci diventare la festa senza festeggiato buona solo a suscitare emozioni e far vendere prodotti. Pieni di
angoscia, come i troppi che vivono Natale come una maledizione da finire quanto prima e non sono raggiunti da
nessun angelo che li conduca a vedere quella stalla. Eppure, in tutto questo, la leggerezza di Dio invade ogni
angolo, acquieta ogni paura, converte il cuore di chi si lascia stupire, sorprendere, commuovere. Chi mai avrebbe
potuto inventare un’assurdità del genere? Chi mai avrebbe potuto farci credere la più incredibile delle notizie?
Dev’essere vero Natale, perché solo Dio poteva osare tanto. La notizia di un Dio che diventa uomo. Che si fa carne
e sangue, tenerezza e calore, fragilità e compassione. Sentimenti, stanchezza, emozioni, fame e sete, caldo e
freddo. Non esiste più un confine che separi umano e divino. Perché lo ha fatto? Che senso ha? Perché mai Dio
avrebbe dovuto abbandonare la sua perfezione per venire a conoscere la nostra miseria? Per voi è nato un
Salvatore. Sono i pastori, gli ultimi, i perdenti, gli sconfitti del tempo di Gesù ad avere l’onore di essere degni della
spiegazione di Dio che si è fatto uomo perché ci ama. E più siamo fragili e maldestri, più abbiamo conosciuto
miseria e disperazione, come i pastori, e più ci ama. Non in virtù dei nostri meriti, ma in proporzione alle nostre
necessità. Dio si è fatto uomo per portare a compimento quell’anelito insopprimibile che egli ha messo nel profondo
del nostro cuore. Per dire ad ogni uomo che il fango è impastato di scintilla divina.
Che, da ora e per sempre, umano e divino convivono in uno stesso corpo. Il corpo di un neonato.
Vagiti
Solo la nudità disarmante di un neonato avrebbe potuto convertire la nostra durezza. E lì, davanti a quel bambino
che allatta dal seno acerbo di un’adolescente colma di Dio, che i pastori e i magi e noi pieghiamo le ginocchia.
Allora Dio è così? Fino a questo punto? La sua parabola si è consumata fra una mangiatoia ed una croce? Sì, è
così. Ora Dio ha un volto, questo volto. E ci spiazza, ci imbarazza. Perché Dio osa consegnarsi, diventando per
sempre segno di contraddizione. Un Dio da accogliere cullandolo fra le braccia. O da annientare e perseguitare,
cancellare e uccidere. Un Dio che ribalta ciò che pensiamo di lui.
Come i pastori
Se davvero, oggi, avremo il coraggio di lasciare alle spalle tutto. Il tutto ingombro delle attese, del
clima natalizio, dell’indifferenza, della melassa che tutto soffoca. Se avremo il coraggio di seguire i tanti angeli che
Dio continuamente ci invia, allora, forse, arriveremo alla mangiatoia. Dio si comunica sempre e solo attraverso ciò
che riusciamo a conoscere, come la mangiatoia per dei pastori. E, dopo averlo visto, potremo tornare alla nostra
vita lodando Dio a gran voce. La stessa vita che i pastori, due ore prima, male divano, ora possiede luce sufficiente
per essere trasformata. Questo è l’augurio più bello che oggi possiamo scambiarci. Che la venuta di Dio allaghi di
luce il nostro sguardo perché la vita cambi. Dev’essere bello vivere, ed essere umani, e gioire, amare, crescere,
lottare, piangere, se Dio ha voluto condividere tutto questo. Dev’essere bello se Dio ha divinizzato ogni gesto e ogni
sussulto. Deve essere straordinario diventare capaci di accorgerci quanto siamo amati.
Buon Natale, cercatori di Dio.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

25 NATALE DEL SIGNORE
Missioni – Caritas e Parrocchia: come tradizione, alla fine delle
S. Messe, sarà raccolta un’offerta per aiutare chi aiuta.

Lunedì

26 S. Rosario: alle 20:30 c/o famiglie Polo – Masato – Rinaldo.

Mercoledì

28 Genitori, Padrini e Madrine: del Battezzandi del mese di Gennaio,
incontro in Canonica alle ore 20:00.

Giovedì

29 Concerto Gospel e Cristian Rock: in Chiesa alle ore 21:00, ad opera del
“SUMMERTIME CHOIR”, coro di 35 elementi accompagnati da una band.

Sabato

31 Dopo la S. Messa delle ore 18:00 sarà esposto il SS: Sacramento e
sarà cantato il “TE DEUM”, in ringraziamento a Dio per l’anno che sta
terminando.

Domenica

1 50^ Giornata Mondiale della Pace. Tema: “La non violenza: stile di una
politica per la pace
Marcia della Pace: Nel pomeriggio alle ore 15:00 a Padova, partendo da
P.zza Duomo alle ore 15:00 con arrivo previsto per le ore 17:00 nella
Chiesa di S. Sofia, dove il Vescovo Claudio presiederà la S. Messa.

AVVISI

CATECHESI
SOSPESA PER LE CLASSI ELEMENTARI E MEDIE FINO A LUNEDI’ 9 GENNAIO 2017
COSI’ PURE SONO SOSPESI GLI INCONTRI DI TUTTI GLI ALTRI GRUPPI

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA”
Il 9 Gennaio 2017, saranno aperte le iscrizioni per le sezioni:
“Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni).
c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00,

BUSTE DI NATALE
In settimana saranno ritirate, per conto della Parrocchia, da persone riconoscibili. Chi non fosse presente
al loro passaggio e fosse intenzionato ad effettuare l’offerta, potrà farlo di persona consegnando la busta
al Parroco o a mezzo dei cestini delle offerte durante le S. Messe, o inserendola nel contenitore posto al
centro della Chiesa “AIUTA LA TUA CHIESA”
La Parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un contributo concreto.
Ringraziamo nuovamente i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare, in ogni famiglia della
Parrocchia, la lettera di auguri del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio per la
Gestione Economica.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 30 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:00. saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

SANTA COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI
Continua anche per la prossima settimana.
Se qualche parrocchiano lo desiderasse, potrà contattare il Parroco.

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2017 –
Continua la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2017 alle seguenti testate:
“Difesa del Popolo” € 52,00 – “Famiglia Cristiana” € 89,00.
Ci si può rivolgere in Sacrestia, dopo le S. Messe o direttamente al Parroco.

PRESEPI IN FAMIGLIA
Saranno visitati Lunedì 26 Dicembre dalla commissione presieduta da Don Gianpietro.
Il 6 Gennaio saranno consegnati gli attestati. Prenotarsi c/o il Parroco o Don Gianpietro.

6^ MOSTRA DEI “MINIPRESEPI”
Per le prossime “Feste Natalizie” è in programma la “Mostra dei Mini presepi”, allestita all’interno del
Patronato Parrocchiale. E’ la sesta edizione.
Giorni e orari di apertura della mostra:
25 - 26 dicembre 2016 e 6 gennaio 2017: dalle ore 10:30 alle ore 12:00
Il 6 gennaio 2017, dalle ore 15, ci sarà la proiezione delle foto di tutti i presepi
in mostra e di “Un presepe in Famiglia”, con consegna degli attestati.
Ci sarà la straordinaria partecipazione del coro “Trovemose” di Sambruson che allieterà i presenti con
canti natalizi, diretto da Alberto Bertipaglia; alla pianola il Maestro Giuseppe Bettio.

“NOI ……Ass.ne”
Si è svolto il rinnovo delle cariche sociali per
il prossimo quadriennio. Il consiglio è stato allargato ai rappresentanti dei
“Gruppi e Associazioni” operanti in Parrocchia.

SALA EX CINEMA:
Per una gestione della sala e della cucina più ordinata e per garantire la sicurezza
dal punto di vista sanitario, è stata affidata dal Parroco, la gestione unica
al gruppo “INSIEME SI PUO’”, che la gestirà con la collaborazione del
“Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica. Chi volesse usufruire della sala
e/o cucina, contatti unicamente la signora MASATO PAOLA al n° cell. 3897637272

OFFERTE
In memoria di Lazzarin Teodolinda ved. Mescalchin:
Il “Gruppo Coltivatori Diretti di Sambruson”, in occasione della
“Festa del Ringraziamento: pro Chiesa
Idem “
“
“
pro Corale
Famiglia Cassandro Cav. Giovanni:
Terrin Alberta:
pro Asilo
In memoria di Dartora Andrea: la moglie Any

i familiari

€ 150.
€ 220;
€ 80.
€ 100.
€ 50.
€ 50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
24 S. Delfino Ss. Irma e Adele S. Giacobbe
ore 18:00 (pref) Marchiori Silvano, Fabris Iolanda e Poletto Emilio; Scolaro Toni (ann.);
Mazzato Leonilde (ann.); Def. Fam. Malaman Pietro;
De Gaspari Aldo, Amabile e Carlo.
ore 24:00
Messa della Notte:
Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza;
Brusegan Cesare; Vanzan Rosetta; Ceoldo Giovanni e Consuocero Ignazio.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

25 Natale del Signore – Oggi è nato per Voi un Salvatore: Cristo Signore.
“Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio”
Messa dell’Aurora: Per le anime del Purgatorio.
Dartora Andrea (ann.); Def. Fam. Cassandro.
Messa del Giorno: Zilio Giuliano; Castellini Anacleto e Amelia; Menegazzo Giulio.
Per le anime del Purgatorio.

Lunedì
ore 9:30
ore 11:00

26 Santo Stefano Diacono, Primo Martire
Per le anime del Purgatorio.
Monetti Cesare; Albertini Patrizia e Ubaldo; Albertini Landino (ann.).

Martedì
ore 18:30

27 S. Giovanni Apostolo ed Evangelista
(in Asilo) – Scattin Guerrina e Dittadi Agostino.

Mercoledì
ore 18:30

28 Ss. Innocenti, Martiri S. Gaspare del Bufalo
(in Asilo) – Guggia Roberto (ann.).

Giovedì
ore 18:30

29 S. Tommaso Becket S. Davide
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

30 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

S. Eugenio

S. Ruggero

Sabato
31 S. Silvestro Papa S. Caterina Labourè
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Pasqualini Giovanni (ann.); Zingano Anna e Masiero Antonio;
Cassandro Carlo e Baldan Luigia; Agnoletto Pietro, Roma e Sandra.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

1 Santissima Maria Madre di Dio
“Dio abbia pietà di noi e ci benedica”
Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena.
Per le anime del Purgatorio.

Mese di Dicembre dedicato all’ Immacolata e al Santo Natale
S. Rosario,
ogni giorno feriale, alle 18:00.
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica".

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Castaldello Nerina ved. De Lazzari – anni 89 – via Manin, 4 – Esequie celebrate sabato 24.

