
Dal Messaggio di Papa Francesco: 
1. La pace, cammino di speranza di fronte a-
gli ostacoli e alle prove 
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla 
memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità 
3. La pace, cammino di riconciliazione nella 
comunione fraterna 
4. La pace, cammino di conversione ecologica 
5. Si ottiene tanto quanto si spera 

Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la 
pace se non la si spera. Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità 
della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso bisogno di pace. In que-
sto, ci può ispirare l’amore di Dio per ciascuno di noi, amore liberante, illi-
mitato, gratuito, instancabile. Che il Dio della pace ci benedica e venga in 
nostro aiuto. Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i po-
poli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino di riconciliazione, 
passo dopo passo. E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa co-
noscere un’esistenza di pace e sviluppare pienamente la promessa d’amore e 
di vita che porta in sé. 
 

ANNO 2019 
Battesimi: Dal Castello Michael – Benetti Nicola – Talledo Alice – Pianalto 
Giacomo – Alba Amy – Zorzi Adele Amelie – Borgo Victoria Marie – 
Zambon Sveva – Fondase Matteo – Dal Santo Margherita – Zorzi Vittoria – 
Cariolato Lucrezia – Benetti Dylan – Pergher Mattia – Pergher Gioele – 
Zordan Matilde – Dall’Osto Giovanni Ugo. 
Matrimoni: Pergher Fabio – Pellegrini Maria Vittoria; Smith Henry Michael 
– Maran Elena; Maculan Marco – Rodighero Tecla Anita. 
Funerali: Dalla Via Elsa – Torrisi Paolo – Canale Giuseppe – Rossi Mirta – 
Zordan Carlo – Zuccollo Antonio – Lista Eugenio – Gaspari Maria 
Antonietta – Fraccaro Giuseppe – Dalla Riva Alessandro – Crestanello 
Paola – Zorzi Guido – Zuccollo Oreste – Bassa Fiorangela – Ciscato 
Eusebio – Dall’Osto Giacomina – Zordan Teresa – Lugli Dolores – Zorzi 
Giambattista – Scotegagna Maria – Amatucci Alfredo – Zorzi Gianfranco – 
Capovilla Flaviano – Marchioni Silvana – Lotti Lucinda – Panozzo Maurizio. 

 

NATALE - Ho gli occhi pieni di te. Ti sei fatto nuovamente trovare. 
Tu sai quanta sorpresa, quanta novità ci sia in un incontro con te. Tu 
sai quanto la mia vita si capovolga nuovamente verso di te quando mi 
doni di incontrarti. L’amore che mi hai dato è stato talmente vero, 
che mi basta per sognare: lo vedo nell’aria, lo sento nella musica, 
l’ho respirato con te e mi basta per tutta la vita      (E. Oliviero) 
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29 dicembre 2019 - 4 gennaio 2020 
 

Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe 
suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pub-
blicamente, pensò di ripudiarla in segreto… Gli app arve in so-
gno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, n on temere di 
prendere con te Maria tua sposa. Il bambino che è g enerato in  
i; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati.  

 

Famiglia, scuola d’amore 
 

Quanto è decisiva la famiglia nella vita di una persona? Quanto conta la 
condivisione di emozioni, pensieri, valori nella formazione delle giovani 
generazioni? Spesso molto più di quello che immaginiamo.  
La Chiesa ogni anno dedica la domenica successiva al Natale alla Santa 
Famiglia di Nazaret. Tre persone, Gesù, Giuseppe e Maria, di cui non 
parlano tutti i Vangeli, ma che sono lo sfondo umano attraverso il quale 
Gesù crescerà nella consapevolezza della volontà di Dio sulla sua vita.  
Una famiglia in cui le regole sono a servizio del bene; in cui l’amore si 
sfaccetta in gentilezza, rispetto, attenzione, disponibilità; in cui si ricono-
sce a Dio il primo posto e a lui ci si affida senza remore e paure.  
I pochi episodi familiari narrati dai Vangeli ci dicono che essa non fu pre-
servata da pericoli e difficoltà, da tensioni e fraintendimenti. Anch’essa 
ha conosciuto la precarietà, la paura, il dubbio, il dolore. Questo può 
consolare le nostre famiglie, spesso alla ricerca di un punto di equilibrio 
tra le esigenze di tutti nella complessità della vita quotidiana.  
La Santa Famiglia ci ricorda che il segreto è quello di avere ben chiara la 
stessa meta, cioè il buono, il bello, il vero. In tutti gli esseri umani c’è 
l’immagine di Dio, e la famiglia è il primo luogo in cui imparare ad ama-
re, vivendo le differenze come un tesoro.  



CALENDARIO SETTIMANALE Tempo di Natale; Proprio e Prima Settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 29   S. Famiglia  
di Gesù, Maria e Giuseppe  
Sir 3,3-7.14-17; Sal 127 (128); Col 3,12-
21; Mt 2,13-15.19-23 

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Animata dalle Famiglie – Uniamo la celebrazione dei  Ss. Innocenti ( Sono invitati tutti i bambini con i genitori)  
                                 Zordan Pietro e Dal Prà Rosa 

Lunedì 30 
S. Eugenio 

S. Messa ore  18.00 Lista Eugenio\Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio.Alfonso\Intenzione 

Martedì 31 
S. Silvestro I  

Ore 15.00 Confessioni 
S. Messa ore  18.30 Animata dalla Schola Cantorum in RINGRAZIAMENTO  per quanto ricevuto dal Signore durante l’anno 2019. 
                                 Bella Simeone e Capovilla Linda\Zorzi Maria-Bruno-Zordan Pietro-Teresa\Colombo Giulia (amici) 

Mercoledì 1 
MARIA SS. MADRE DI DIO  
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 
2,16-21   

Giornata mondiale della Pace: « La Pace come cammino di Speranza: Dialogo, Riconciliazione e Conversione Ecologica » 
S. Messa ore    8.00 per la pace nelle nostre famiglie 
S. Messa ore  10.00 per la pace nella nostra comunità 
S. Messa ore  15.00 per la pace nel mondo (sono invitati specialmente ragazzi e famiglie) 

Giovedì 2 
Ss. Basilio M. e Gregorio N. 

Ore 13.30 partenza Gita Presepi. 
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00  

Venerdì 3 
S. Daniele 

S. Messa ore  18.00 Apostolato della Preghiera\Tessari Roberto 

Sabato 4 
Ss.mo Nome di Gesù  

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Zuccollo Giovanni-Margherita-Maria Pia\Danila-Camillo-Paolo-Fabio 

Domenica 5 
2ª DOPO NATALE 
Sir 24,1-16; Sal 147;Ef 1,3-18;Gv 1,1-18  

S. Messa ore    8.00 Angela-Guglielmo-don Egidio 
S. Messa ore  10.00 Vivi e defunti fam. Zordan e Dal Zotto 

 

Banksy, tra gli artisti contemporanei più famosi e apprezzati al mondo, ha realizzato un presepe nel suo piccolo albergo a Betlemme, in Palestina. L’albergo, 
che si chiama Walled Off Hotel, esiste da quasi tre anni e raccoglie al suo interno diverse opere dell’artista. La nuova scena della natività mostra Gesù bambi-
no, Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello davanti a un muro di cemento, che ricorda quello fatto erigere dal governo di Israele per isolare la Cisgiordania dal resto 
del territorio israeliano. Nel muro c’è una breccia – che simboleggia la cometa che annunciò la nascita di Gesù – prodotta da un lancio di mortaio. Sul muro so-
no anche riportati alcuni graffiti con le scritte “Love” e “Paix”. 

 

Giovedì 2 gennaio GITA PRESEPIGITA PRESEPIGITA PRESEPIGITA PRESEPI            ----            Andremo a visitare vari PRESEPI nella città di PADOVA: Basilica del Santo, Convento di S, Leopoldo e Palazzo Moroni (Mo-
stra “Il Presepe, scene di vita quotidiana”). Partenza ore 13.30. Ritorno previsto per le 17.30. Quota di partecipazione: € 10,00. Iscrizioni: Isabella (3475019093) 
– Silvana (3496600691) – Marianna (3332305647) entro oggi domenica 29 dicembre! 

 

Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Sicilia Per il viaggio in Sicilia ci sono ancora dei posti (non tanti…) disponibili. Rivolgersi a Basilio (3351305262). 
Stampa Con questa domenica terminano gli abbonamenti alla nostra stampa per l’anno 2019. Con la prossima iniziano gli abbonamenti per l’anno 2020. 
Grazie Rinnoviamo il “Grazie” di cuore a tutte le persone che si sono impegnate a organizzare la celebrazione dell’Avvento e del Natale.  Un Grazie “ammirato” per gli autori del pre-

sepe in chiesa. Ricordiamo a tutti che in parrocchia c’è posto per ogni persona e per ogni iniziativa bella e costruttiva. 
Matrimonio Il Cammino di Formazione in preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà lunedì 13 gennaio 2020, ore 20.30, a Caltrano. Gli incontri si svolgeranno il lunedì sera 

presso il Centro parrocchiale di Caltrano. Rivolgersi in parrocchia. 
Intenzioni 
S. Messe 

Alle porte della chiesa si possono trovare delle buste per la celebrazione di S. Messe secondo intenzioni particolari. Si prega di usarle compilando in modo chiaro e completo, 
per rendere il servizio efficiente ed evitare errori e disguidi. Le buste compilate si possono mettere nella cassetta della posta della canonica o consegnare a mano. Grazie 

Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Uscite Attività varie 104,80\Spese Avvento 75,00. 
Entrate Offerte in chiesa 1.635,40\Altre offerte 29,00+50,00\Stampa 20,00\Visita malati 90,00\Presepio 30,45\Per lavori 100,00\Gruppo Bocciofilo Val Camin 500,00\Uso Centro par-

rocchiale 105,00+85,00+65.00. 
 



 
 
 
 

 

PADRI E FIGLI 
 

Ti chiedi perché sei a questo mondo, figlio mio. 
Come un bambino sotto l’albero scarti il dono della vita, 

e sorpreso lo esplori per sapere com’è fatto dentro. 
Lo guardi, lo tocchi, lo gusti. Allora capisci cos’è. 

La vita è l’opportunità che tu hai di costruire il nuovo, 
di fare la differenza, di lasciare un segno. 

Sei qui con il viso di tuo padre 
per essere più avanti di tuo padre; 

con la ricchezza della sua esperienza 
per andare oltre la sua esperienza; 

con il retaggio del suo passato 
per liberarlo nel tuo presente. 

Sei la possibilità per quelli che non sono venuti prima di te 
di trovare un senso a sconfitte e tragedie, 

se tu farai tesoro dei loro errori e delle loro fatiche, 
per vivere ciò che loro non sono riusciti a essere, 

e raggiungere quello che loro non hanno potuto raggiungere. 
Tu sei la mia speranza, figlio mio. 

Tu sei la prova che Dio continua ad avere fiducia in me, 
a dirmi che sono cosa molto buona, 

e un giorno crescerò ancora attraverso di te. 
 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

S’intitola «Storia di un piccolo eroe» l’opera prima di Rossella Furnari, operatrice socio-assistenziale catanese non ancora trentenne col sogno di 
realizzare un asilo nido per donare amore ai più piccoli. Come ha fatto con suo fratellino Alessio, nato nel 2008 con una grave malformazione 
che ha richiesto numerosi interventi. Soltanto a nove mesi dalla nascita è potuto andare a casa sua. «Ricordo, eri un po’ spaventato, ma in fon-
do credo che avevi già capito che noi eravamo la tua famiglia». I ritorni frequenti in ospedale erano una prova difficile per tutti, senza che si in-
travedesse una reale via d’uscita. Fino a quando, grazie all’aiuto della comunità parrocchiale, Alessio è stato sottoposto a cure innovative al Ga-
slini di Genova. «Per affrontare questi viaggi della speranza venivamo aiutati da tante persone di buon cuore. Angeli in questo lungo, buio, tor-
mentoso e duro percorso». Un percorso che ha arricchito una famiglia e chi l’ha conosciuta di fede, speranza e amore.   
 

 


