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26 Dicembre 2010 - SANTA FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe - A -

Lasciarsi illuminare
I

Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti
vuole cercare il bambino per ucciderlo».
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio».
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe
in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’
nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il
bambino».
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele.
Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito
poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». Matteo 2,13-15.19-23

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 26 Dicembre Santa Famiglia di Gesù

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Fasolato Silvio; intenzione offerente
Ore 11.00 Coro adulti - Sono invitate le famiglie Def. Crepaldi Maria; Tardivo Angelo; def. fam. Fontana, Brun Maria, Fontana Augusto

Battesimo di Ferro Giulio

Lunedì 27 Dicembre S. Giovanni, apostolo ed evangelista
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 28 Dicembre Santi Innocenti, martiri
Ore 8.00 Lodi in cappella

Mercoledì 29 Dicembre

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Giovedì 30 Dicembre

Ore 16.30 Vespri e S. Messa
Def. don Giuseppe, Boscolo Ada, Bertaggia Licurgo,
Gollo Guido

Venerdì 31 Dicembre

Ore 19.30 S. Messa di RINGRAZIAMENTO con
il Te Deum
Ricordiamo tutti i bambini nati nel 2010 e i defunti

Sabato 1 Gennaio Maria Santissima, Madre di Dio
Ore 9.30 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa
Def. Cecchinato Antonia ord. dal marito
Ore 18.00 S. Messa

Domenica 2 Gennaio II dopo NATALE

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. fam. Sartori e Cecchinato Antonio
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 26
Al termine della S. Messa delle ore 9.30 ci si può
ancora prenotare per l’ultimo dell’anno in patronato.
Alcuni incaricati saranno disponibili in saletta don
Giuseppe.
Festa della Famiglia
Dopo la S. Messa delle ore 11.00 pranzo con le famiglie presso il Ristorante Volpin.

Lunedì 27
Benedizione famiglie via 16 Laghi
Ore 21.00 Incontro genitori patronato e volontari che
desiderano preparare l’ultimo dell’anno.
Martedì 28
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 29
Gruppo pulizie A
Ore 9.30 Visita presepi
Sospeso catechismo
Benedizione famiglie

Giovedì 30
Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 9.30 Visita presepi
Ore 16.25 Chiusura adorazione

Venerdì 31
Ore 20.30 Festa di Capodanno

Sabato 1
Auguri a tutti per il nuovo anno!
Giornata della Pace

BENEDIZIONE DEL PRESEPIO

Perle di saggezza

in famiglia

Andai nei boschi perché volevo vivere in profondità e
succhiare tutto il midollo della vita… per non scoprire in
punto di morte di non aver mai vissuto.
David Henry Thoreau

Festa della Famiglia
e degli Anniversari

Domenica 26 Dicembre 2010
alla S. Messa delle ore 11.00

P. Papà o mamma; F. Famiglia
P. “Vi annuncio oggi una grande gioia: Oggi è nato il Salvatore, Cristo
Signore.
F. Dio abita la nostra casa!
Nascita di Gesù e visita dei pastori
1
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si
facesse il censimento di tutta la terra. 2Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio.
3
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città.
4
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla
città di Davide, chiamata Betlemme, 5per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. 6Ora, mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per
loro nell'albergo.
8
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di
notte facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, 10ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi vi è nato nella città di
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. 12Questo per voi
il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in
una mangiatoia». 13E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva:
14
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli
uomini che Egli ama».
F. «Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama».
Benedizione
P. Siate sempre contenti. Dio che dona la pace, vi faccia essere completamente degni di Lui e custodisca la sua persona spirito, anima e corpo - senza macchia fino al giorno in cui
verrà il Signore nostro Gesù Cristo. Potete fidarvi di Dio:
Egli vi ha chiamati e farà tutto questo!
I genitori tracciano un segno di croce sulla fronte dei figli.

In questa Celebrazione sono invitate tutte le coppie
che desiderano rinnovare le promesse di matrimonio e festeggiare l’anniversario delle nozze. In particolare coloro che ricordano il 10°, 15°, 20°, 25°,
30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55° (…) sono pregati di
dare i loro nominativi a don Simone al termine
delle Ss. Messe.

Concorso Presepi
Tra la fine del mese di Dicembre e l’inizio del
mese di Gennaio, con una piccola commissione, andremo a vedere i presepi nelle famiglie. I
bambini, i ragazzi e… anche gli adulti… possono iscriversi compilando un tagliandino che si trova all’ingresso
della chiesa.
N.B. Giovedì 6 Gennaio al termine della Santa Messa delle
ore 9.30 ci saranno le premiazioni.

Ultimo dell’anno
in Centro Parrocchiale

Rivolgersi al gruppo genitori patronato
N.B. Il numero degli iscritti non può superare il
limite di cento persone.

Insieme per la Pace
Libertà religiosa, Via per la pace
Domenica 16 Gennaio - Este
Ore 15.00 Ritrovo
Ore 16.15 Fiaccolata per le vie della città
Ore 17.30 Santa Messa nel Duomo Santa Tecla
Chi è interessato si rivolga a don Simone.

Gruppo Genitori Patronato

Festa di Babbo Natale
Raccolti € 1236.45
Canto della Pastorella
Raccolti € 2975.82

I volontari del

Ferro vecchio

hanno raccolto € 1.050

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo Luisa,
Molena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia

