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DOMENICA  25  DICEMBRE 2022  
LETTURE:    
 
 

LUCE DIVINA….. “m’illumino d’immenso” !!!
Molto spesso, nelle immagini-icone della nascita di Gesù c’è un fascio di luce che scende dal cielo e 
illumina il Bambino: ecco perché a Natale tutto viene illuminato con le luci! e’ la 
Il NATALE   non ci spaventa e non ci tiene a distan
per venire accanto all’uomo si manif
l’uomo che lo spinge fino alla follia della grotta di Betlemme e del monte Calvario.
da lui creato che, a causa del peccato, è diventato mortale, ma non lo vuole lasciare nell’ombra della 

Ecco tutto questo desidero riassumere 
Sorga su di te la luce di una nuova presenza di Gesù, sia come un faro che illumina le tue giornate (
anche il presepe in Chiesa), sia come un’
trovare tranquillità.  
E questa presenza dell’Emmanuele
serenità, salute e vita; i nostri Anziani, gli Ammalati , le Famiglie in difficoltà e i nostri giovani.

…e BUON NATALE… nell’aggettivo “buon”  si realizzi tutto questo.
Con stima immutata e affetto
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….. “m’illumino d’immenso” !!!
icone della nascita di Gesù c’è un fascio di luce che scende dal cielo e 

illumina il Bambino: ecco perché a Natale tutto viene illuminato con le luci! e’ la 
non ci spaventa e non ci tiene a distanza, anzi ci attrae, perché nel Dio che si rimpicciolisce 

per venire accanto all’uomo si manifesta il suo amore per noi,  un desiderio talmente smisurato per 
l’uomo che lo spinge fino alla follia della grotta di Betlemme e del monte Calvario.
da lui creato che, a causa del peccato, è diventato mortale, ma non lo vuole lasciare nell’ombra della 

morte. Allora, come canta il Salmo, ‘
fatto uomo ci riscatta dal peccato e dalla morte, ci irradia con 
la luce della sua presenza. La ‘passione’ per l’uomo è stata 
l’urgenza di Dio. Niente è stato più come prima da quella 
grotta dove sono accorsi pastori e magi. 
annuncio di vita in tutti i sensi. E’ il tempo nuovo entrato 
una volta per sempre nella vita del mondo.
non è una ricorrenza da calendario: è la vita che continua a 
chiamare la vita, anche in tempi che sembrano bu
guerre e le violenze sembrano vincere.
Oggi Gesù, dall’alto ci vede vivere malamente e allora 
desidera…. RI-NASCERE.  
Ri-tornare ad essere luce che illumina le nostre scelte”
Ri-amarci di un amore da vertigini 
Ri-prenderci per mano  e camminare insieme

riassumere con i miei auguri, fatti personalmente, a ciascuno, uno per uno.
uce di una nuova presenza di Gesù, sia come un faro che illumina le tue giornate (

), sia come un’ àncora che da sicurezza e nel mare della tua vita tu possa 

Emmanuele, del Dio con noi, sostenga e illumini soprattutto quanti cercano 
serenità, salute e vita; i nostri Anziani, gli Ammalati , le Famiglie in difficoltà e i nostri giovani.

… nell’aggettivo “buon”  si realizzi tutto questo. 
Con stima immutata e affetto 

  

….. “m’illumino d’immenso” !!! 
icone della nascita di Gesù c’è un fascio di luce che scende dal cielo e 

illumina il Bambino: ecco perché a Natale tutto viene illuminato con le luci! e’ la FESTA DELLA LUCE!  
za, anzi ci attrae, perché nel Dio che si rimpicciolisce 

un desiderio talmente smisurato per 
l’uomo che lo spinge fino alla follia della grotta di Betlemme e del monte Calvario. Dio guarda l’uomo 
da lui creato che, a causa del peccato, è diventato mortale, ma non lo vuole lasciare nell’ombra della 

morte. Allora, come canta il Salmo, ‘piega i cieli e scende’: 
catta dal peccato e dalla morte, ci irradia con 

La ‘passione’ per l’uomo è stata 
Niente è stato più come prima da quella 

grotta dove sono accorsi pastori e magi. Natale è un 
E’ il tempo nuovo entrato 

una volta per sempre nella vita del mondo. Natale, dunque, 
non è una ricorrenza da calendario: è la vita che continua a 
chiamare la vita, anche in tempi che sembrano bui, dove le 
guerre e le violenze sembrano vincere. 
Oggi Gesù, dall’alto ci vede vivere malamente e allora 

tornare ad essere luce che illumina le nostre scelte” 

e camminare insieme 
i miei auguri, fatti personalmente, a ciascuno, uno per uno. 

uce di una nuova presenza di Gesù, sia come un faro che illumina le tue giornate (vedi 
àncora che da sicurezza e nel mare della tua vita tu possa 

noi, sostenga e illumini soprattutto quanti cercano 
serenità, salute e vita; i nostri Anziani, gli Ammalati , le Famiglie in difficoltà e i nostri giovani. 



ABBONAMENTI: 
Chi intende rinnovare i vari abbonamenti alla stampa, in questi giorni dia conferma a 
Don Danilo: 
  FAMIGLIA CRISTIANA
  CREDERE   
  MARIA   
  IL GIORNALINO  
  JESUS    
  AMEN   
 
 

  CAMPO SCUOLA RAGAZZI : 
… ma abbiamo appena incominciato l’inverno, e già si pensa all’estate? Eh si perché qualcuno 
sta già pensando alle ferie… e poi i ragazzi scalpitano per sapere  le ultime…..
  ….. NUOVA SEDE:…AURONZO
  ….. GIORNI: 
  ….E POI ?????? beh! 
 

   RAGAZZI: GRINV  … MARTEDI 
Un pomeriggio, con gli Animatori, in Centro Parrocchiale
allegria… Per gustare quanto è bello stare insieme…. VI  ASPETTIAMO
************************************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 26 dicembre: S. Stefano 
ore 09,30 Dino e Familiari; Adriano 
MARTEDI 27 dicembre: S. Giovanni Evangelista
ore 18,30  Legnaro Giovanni e Paola 
MERCOLEDI 28 dicembre:  SS. Innocenti martiri
ore 18,30 Liberati Giorgio (7°); Lissandrin Natalina
GIOVEDI 29 dicembre:  
-      
VENERDI 30 dicembre: 
ore 18,30  Francescon Pietro Paolo e Familiari
SABATO  31 dicembre:  festiva  
ore 18,30 S. Messa 
 
DOMENICA 1 gennaio:  SOLENNITA’  di Maria Madre di Dio
 –  Sante Messe ore  10,30 / 18,30
************************************************************************************************
 

Proviamo a 
OCCHI NUOVI per un  
dirvi l’un l’altro “Il Signore faccia splendere per 
te il suo volto e ti faccia grazia”. E’ l’augurio che 
troviamo  nella liturgia del 1 gennaio. A Natale 
Dio è finito… dentro casa nostra; lo abbiamo accolto… 

continuiamo  a tenerlo ospite gradito, anzi meglio teniamolo uno
Con questo augurio iniziamo un nuovo anno!!!

Chi intende rinnovare i vari abbonamenti alla stampa, in questi giorni dia conferma a 

FAMIGLIA CRISTIANA  €  89,00 
  €  49,90 
  €  39,90  
  €  73,90 
  €  58,90 
  €  38,90 

CAMPO SCUOLA RAGAZZI :  ESTATE 2023 
… ma abbiamo appena incominciato l’inverno, e già si pensa all’estate? Eh si perché qualcuno 
sta già pensando alle ferie… e poi i ragazzi scalpitano per sapere  le ultime…..

….. NUOVA SEDE:…AURONZO 
….. GIORNI: DAL SABATO  15 AL SABATO 22 LUGLIO
….E POI ?????? beh! le ultime … prossimamente

MARTEDI 27 dicembre ore 15,30 – 18.00
Un pomeriggio, con gli Animatori, in Centro Parrocchiale, con giochi e 

Per gustare quanto è bello stare insieme…. VI  ASPETTIAMO 
************************************************************************************************

dicembre: S. Giovanni Evangelista 
 

MERCOLEDI 28 dicembre:  SS. Innocenti martiri 
Lissandrin Natalina. 

       

ore 18,30  Francescon Pietro Paolo e Familiari 

SOLENNITA’  di Maria Madre di Dio 
10,30 / 18,30 

************************************************************************************************
a cambiare: CUORE NUOVO e  

OCCHI NUOVI per un  ANNO NUOVO! Provate a  
dirvi l’un l’altro “Il Signore faccia splendere per  
te il suo volto e ti faccia grazia”. E’ l’augurio che  
troviamo  nella liturgia del 1 gennaio. A Natale  
Dio è finito… dentro casa nostra; lo abbiamo accolto…  

adito, anzi meglio teniamolo uno di Famiglia. 
Con questo augurio iniziamo un nuovo anno!!! 

SABATO 31 DICEMBRE
ORE 18.00 ADORAZIONE
Ore 18,30 S. MESSA  
di ringraziamento di fine 
anno 

Chi intende rinnovare i vari abbonamenti alla stampa, in questi giorni dia conferma a 

… ma abbiamo appena incominciato l’inverno, e già si pensa all’estate? Eh si perché qualcuno 
sta già pensando alle ferie… e poi i ragazzi scalpitano per sapere  le ultime….. 

DAL SABATO  15 AL SABATO 22 LUGLIO 
e ultime … prossimamente 

18.00   
, con giochi e 

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

  

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

 
.  

SABATO 31 DICEMBRE 
ORE 18.00 ADORAZIONE 

di ringraziamento di fine 

IN CHIESA TROVI 
IL CALENDARIO 
2023 DELLA 
PARROCCHIA E IL 
NUOVO 
GIORNALINO 
“INSIEME”. 


