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BENVENUTO… “EMMANUELE”
Degli studenti universitari ebbero come compito per il fine settimana 
abbraccio al loro papà. “Non posso farlo
“E poi – disse un altro -  mio padre sa che lo amo”.
“Allora è facile – replicò il professore. 
Il lunedì seguente tutti parlavano, sorpresi, di come fosse stata soddisfacente l’esperienza.
“Mio padre si è messo a piangere”!
ringraziato”. 
Dopo aver letto questo episodio, ho pensato a tutte le volte che Gesù avrà abbracciato suo padre 

Giuseppe. Quante attenzioni e delicatezze avrà avuto nei suoi 
a Betlemme,  Giuseppe come avrà accolto

delicatezze
prendere in mano quel Bambino, l’Emmanu
del suo popolo, che diventa così fragile come un bambino appena nato 
e che sceglie 
Come si sarà stupito Giuseppe!!!
E noi? Riusciamo ancora stupirci del Natale, cioè del Dio con noi
ci ha a
una croce. Come non stupirci di questo modo di agire di Dio! 
la sua esigenza: farsi riconoscere,  farsi accogliere, stare in mezzo a 
noi… “
Allora, benvenuto 

così, rimani con noi. Infondi in ciascuno di noi il coraggio di farti una carezza, di prenderti per mano e di 
camminare con Te! Riempici di TENEREZZA
incontriamo nelle nostre giornate. 
**************************************************************************************************************

ORARI  FESTIVITA’ NATALIZIE:
CONFESSIONI :  GIOVEDI 22 ore 15
   :  SABATO 24  ore
SANTE MESSE 
  SABATO 24  ore 22.00 Santa Messa della notte
  DOMENICA 25  ore 08.00 
  LUNEDI 26  ore 09,30 Santa Messa
  SABATO 31  ore 18.00 
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BENVENUTO… “EMMANUELE” 
studenti universitari ebbero come compito per il fine settimana dare 

Non posso farlo – protestò uno – sono troppo grande; è un gesto da bambini
mio padre sa che lo amo”. 

replicò il professore. – Perché non lo fai?” 
Il lunedì seguente tutti parlavano, sorpresi, di come fosse stata soddisfacente l’esperienza.

a piangere”! – diceva uno. E un altro: “Strano. Mio padre mi ha perfino 

Dopo aver letto questo episodio, ho pensato a tutte le volte che Gesù avrà abbracciato suo padre 

. Quante attenzioni e delicatezze avrà avuto nei suoi confronti. Ma mi sono chiesto anche : 
a Betlemme,  Giuseppe come avrà accolto Gesù nel momento della nascita;

delicatezze avrà usato verso Gesù. Forse anche trepidazione nel 
prendere in mano quel Bambino, l’Emmanuele, il Dio con noi .  
del suo popolo, che diventa così fragile come un bambino appena nato 
e che sceglie questo modo per farsi presente in mezzo agli uomini. 
Come si sarà stupito Giuseppe!!!   
E noi? Riusciamo ancora stupirci del Natale, cioè del Dio con noi
ci ha amato Gesù: nato di nascosto, in una stalla e poi condannato su 
una croce. Come non stupirci di questo modo di agire di Dio! 
la sua esigenza: farsi riconoscere,  farsi accogliere, stare in mezzo a 
noi… “io sarò con voi fino alla fine del modo

lora, benvenuto Emmauele, Dio con noi! Tu che hai scelto di venire 
Infondi in ciascuno di noi il coraggio di farti una carezza, di prenderti per mano e di 

TENEREZZA verso Te per poi espanderla  con chi ci sta attorno e che 

**************************************************************************************************************

ORARI  FESTIVITA’ NATALIZIE: 
22 ore 15.00 – 16,30 / 20,30 – 21,30 

SABATO 24  ore 09.00 -12.00 / 15,30 – 18,30 

ore 22.00 Santa Messa della notte 
ore 08.00 – 10,30 – 18,30  
ore 09,30 Santa Messa 
ore 18.00 ADORAZIONE /  18,30 S. Messa di fine anno

dare un lungo e caloroso 
è un gesto da bambini”. 

Il lunedì seguente tutti parlavano, sorpresi, di come fosse stata soddisfacente l’esperienza. 
Strano. Mio padre mi ha perfino 

Dopo aver letto questo episodio, ho pensato a tutte le volte che Gesù avrà abbracciato suo padre 

confronti. Ma mi sono chiesto anche : 
Gesù nel momento della nascita; quante attenzioni e 

avrà usato verso Gesù. Forse anche trepidazione nel 
ele, il Dio con noi .  Il Dio 

del suo popolo, che diventa così fragile come un bambino appena nato 
farsi presente in mezzo agli uomini. 

E noi? Riusciamo ancora stupirci del Natale, cioè del Dio con noi. Così 
mato Gesù: nato di nascosto, in una stalla e poi condannato su 

una croce. Come non stupirci di questo modo di agire di Dio!  E’ forte 
la sua esigenza: farsi riconoscere,  farsi accogliere, stare in mezzo a 

io sarò con voi fino alla fine del modo”! 
! Tu che hai scelto di venire 

Infondi in ciascuno di noi il coraggio di farti una carezza, di prenderti per mano e di 
verso Te per poi espanderla  con chi ci sta attorno e che 

************************************************************************************************************** 

ADORAZIONE /  18,30 S. Messa di fine anno 



CANTO CHIARA STELLA: 
eh purtroppo non ce la faremo a portare il saluto a tutte le famiglie… 
Ci auguriamo almeno nelle sere di questa settimana……
Aspettiamo con fiducia…. forza che ce la faremo
 
FAMIGLIE DI  VIA PAVAGLIONE: 
Grazie per l’offerta in Memoria di Bianco Gildo,  e lo ricordano così: “ 
esempio per tutti…ciao Gildo, ci mancherai”
 

TESSERAMENTO NOI : PERCHE’ TESSERARSI AL NOI
“Ma perché devo pagare una tessera per entrare in centro parrocchiale?”
Questa è la domanda tipica del fruitore degli spazi del centro parrocchiale, rivolta 
a chi si prende l’incarico di avviare l’attività di 
A volte non è facile dare una risposta corretta e completa
quanto rischia spesso di venire compreso poco o non spiegato 
viene vista come una cosa in più, quasi imposta
legata a ragioni di necessità per facilitare le attività
tessero perché credo nella promozione sociale
In parole più semplice: il NOI è una associazione che pro
all’interno di una comunità cri
anche importanti per il circolo e per i soci
nostri slogan è proprio La forza dell’insieme
in un contesto ecclesiale, lo può fare solo con 
Buon tesseramento a tutti!  
  QUOTA TESSERA: ADULTI 
     RAGAZZI 
**********************************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 19 dicembre: 
ore 18,30 Lunardi Natale, Angelina, Franca, Legnaro Giovanni e Paola; Celadin Assunta,
Emilio, Intenzione Personale; Crescenzio Assunta, Olivato Mario e Alberto; Colmo 
Silvio, Zanellato Olga. 
MARTEDI 20 dicembre:  
ore 18,30  Berton Emanuele e Giovanni; Boaretto Attilio, Tognin Maria e Familiari; Selmin Giovanni e 
Familiari 
MERCOLEDI 21 dicembre:   
ore 18,30     Selmin Antonio e Ongaro Rina; Bianco Gildo (
GIOVEDI 22 dicembre:  
ore 18,30 Santa Messa 
VENERDI 23 dicembre: 
ore 18,30 Pedrotta Graziano; Gaffo Antoni
Crestani Maria (7°) e Selmin Vittorio; Tramontan Lea; Don Mario 
Ceccato. 
SABATO  24 dicembre:  festiva  
ore 22.00.  la Messa della Notte 
DOMENICA 25 dicembre :  SOLENNITA
 –  Sante Messe ore 08.00 / 10,30 
LUNEDI’ 26 dicembre: S. Stefano 
ore 09,30 Dino e Familiari, Adriano

eh purtroppo non ce la faremo a portare il saluto a tutte le famiglie… MANCANO  VOLONTARI
Ci auguriamo almeno nelle sere di questa settimana…… 

. forza che ce la faremo…… 

Grazie per l’offerta in Memoria di Bianco Gildo,  e lo ricordano così: “ la tua bontà, il tuo modo di aiutare sia un 
esempio per tutti…ciao Gildo, ci mancherai”! 

PERCHE’ TESSERARSI AL NOI 
“Ma perché devo pagare una tessera per entrare in centro parrocchiale?” 
Questa è la domanda tipica del fruitore degli spazi del centro parrocchiale, rivolta 
a chi si prende l’incarico di avviare l’attività di tesseramento all’interno del circolo.

cile dare una risposta corretta e completa sull’argomento, di per sé “delicato”, proprio in 
rischia spesso di venire compreso poco o non spiegato abbastanza. In alcuni casi, l’associ

una cosa in più, quasi imposta. Si può anche capire che spesso 
facilitare le attività del centro parrocchiale, ma l’unica risposta valida è:

tessero perché credo nella promozione sociale in un contesto di partecipazione di natura 
NOI è una associazione che promuove valori cristiani 

interno di una comunità cristiana. Quanto al resto, vi sono sì vantaggi 
per il circolo e per i soci, ma solo derivati dalla natura stessa dell’associazione

La forza dell’insieme, e siamo certi che chi sceglie la promozione sociale, per giunta 
in un contesto ecclesiale, lo può fare solo con e per Amore, nel senso più cristiano del termine.

 
ADULTI  € 08,00 
RAGAZZI  € 06,00 

**********************************************************************************************

Lunardi Natale, Angelina, Franca, Legnaro Giovanni e Paola; Celadin Assunta,
Emilio, Intenzione Personale; Crescenzio Assunta, Olivato Mario e Alberto; Colmo 

e Giovanni; Boaretto Attilio, Tognin Maria e Familiari; Selmin Giovanni e 

Selmin Antonio e Ongaro Rina; Bianco Gildo (da Amici di Via Pavaglione)  

Pedrotta Graziano; Gaffo Antonio e Giuseppina; 
e Selmin Vittorio; Tramontan Lea; Don Mario 

SOLENNITA’ DEL NATALE 
 / 18,30 
 

09,30 Dino e Familiari, Adriano. 

RIVOLGERSI IN P

MERCOLEDI 21 ORE 14,3
PULIZIA DELLA CHIESA

MANCANO  VOLONTARI…. 

la tua bontà, il tuo modo di aiutare sia un 

Questa è la domanda tipica del fruitore degli spazi del centro parrocchiale, rivolta 
tesseramento all’interno del circolo. 

di per sé “delicato”, proprio in 
In alcuni casi, l’associazione 

 la nascita di un circolo sia 
unica risposta valida è:“Mi 

di partecipazione di natura ecclesiale”. 
muove valori cristiani 

sono sì vantaggi reali, effettivi ed 
natura stessa dell’associazione.  Uno dei 

e la promozione sociale, per giunta 
more, nel senso più cristiano del termine. 

  

********************************************************************************************** 

Lunardi Natale, Angelina, Franca, Legnaro Giovanni e Paola; Celadin Assunta, 
Emilio, Intenzione Personale; Crescenzio Assunta, Olivato Mario e Alberto; Colmo 

e Giovanni; Boaretto Attilio, Tognin Maria e Familiari; Selmin Giovanni e 

 

RIVOLGERSI IN PATRONATO 

MERCOLEDI 21 ORE 14,30 
PULIZIA DELLA CHIESA - grazie 


