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Nuovo Anno Pastorale 2010 - 2011: 
         Crescere come comunità educanti: 
                  Educarsi per Educare IN SETTIMANA 

don Giovanni visita gli ammalati e anziani 
per gli auguri e le confessioni 
Domenica h 11.00 Benedizione dei Bam‐
  binelli Gesù 
Lunedì h 18.00 NOVENA DI NATALE 
   h 20.30 Canto per il coro 
Giovedì h 20.30 Canto in saletta 
Venerdì : Vigilia di Natale 
 Confessore  straordinario:  don  Elvio 
Morsanuto dalle 15.00 alle 19.00  
      h 21.00 Messa con i Pastori a S. Ant. 
      h 23.30 Messa della Notte a S. Rita 
           Cantata dal coro parrocchiale 
Apertura del Presepio di Paolo Grandi 
  Adozione di Rita 
Sabato   NATALE DEL SIGNORE 

Orario festivo 
 
 
 
 
 
 
 

h 11.00 Messa cantata dai Giovani 
Domenica  Festa Santa Famiglia 

 4 Domenica di Avvento  Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe 
Nell’ultima domenica di Avvento  la  liturgia ci  invita a portare a compi‐
mento  la  nostra  attesa,  e  ad  interrogarci  su  quale  sia  l’ultimo  passo 
necessario per  accogliere degnamente  il  Figlio di Dio nel mondo  e  in 
noi. La risposta sta negli opposti atteggiamenti di Acaz nella prima  let‐
tura e di Giuseppe nel vangelo di Matteo. Il primo non si fida del Signo‐

re e preferisce tentare di affermare sé stesso confidando nella potenza militare e in 
alleanze politiche.  Il secondo, al contrario, ha  il coraggio di mettere da parte  i suoi 
sogni e di porsi a servizio di Dio.  

    Sabato 25  

    NATALE DEL SIGNORE 
La Chiesa celebra con la solennità del Natale 
la manifestazione del Verbo di Dio agli uomi-
ni. E’ questo infatti il senso spirituale più ri-
corrente, suggerito dalla stessa liturgia, che 
nelle tre Messe celebrate oggi da ogni sacer-
dote offre alla nostra meditazione "la nascita 
eterna del Verbo nel seno degli splendori del 
Padre (prima Messa); l'apparizione temporale 

nell'umiltà della carne (seconda Messa); il ritorno finale all'ultimo giudizio (terza 
Messa)" (Liber Sacramentorum). Un antico documento, il Cronografo dell'anno 354, 
attesta l'esistenza a Roma di questa festa al 25 dicembre, che corrisponde alla cele-
brazione pagana del solstizio d'inverno, "Natalis Solis Invicti", cioè la nascita del 
nuovo sole che, dopo la notte più lunga dell'anno, riprendeva nuovo vigore. Celebran-
do in questo giorno la nascita di Colui che è il Sole vero, la luce del mondo, che sor-
ge dalla notte del paganesimo, si è vo-
luto dare un significato del tutto nuovo 
a una tradizione pagana molto sentita 
dal popolo, poiché coincideva con le 
ferie di Saturno, durante le quali gli 
schiavi ricevevano doni dai loro padro-
ni ed erano invitati a sedere alla stessa 
mensa, come liberi cittadini.  

Le strenne natalizie richiamano però 
più direttamente i doni dei pastori e dei 
re magi a Gesù Bambino. 

NATIVITA' 
L'immensità claustrata nel tuo caro ventre, 
ora lascia la sua prigionia tanto amata, 
lì ha fatto se stesso intenzionalmente 
abbastanza  debole  per  venire,  ora,  nel  no‐
stro mondo; 
ma oh, per  te, per  lui, non ha  stanze  la  Lo‐
canda? 
Eppure posalo in questa stalla, e dall'oriente 
stelle e saggi viaggeranno per impedire 
l'effetto della gelosa universale condanna di 
Erode. 
Vedi  tu,  anima mia,  con  gli  occhi  della  tua 
fede, come giace colui 
che  riempie  ogni  luogo,  eppure  nessuno  lo 
contiene? 
Non fu la sua pietà per te meravigliosamente 
alta 
da aver bisogno di ricevere pietà da te? 
Bacialo, e con lui va' in Egitto 
con  la madre gentile,  che partecipa del  tuo 
dolore. 
 
 John Donne, uno dei più grandi poeti 
inglesi (1572-1631) 

Corso per Fidanzati.  
Ci si può iscrivere al Corso di S. Rita  

(4 febbraio 2011 ‐ 8 aprile) 

Felice 

e  

Santo Natale 

a tutta la comunità 

 Un particolare augurio di Buon Natale e saluto cordiale agli ammalati, anziani 
e persone sole. Il Gruppo Missionario in questi giorni, assieme a Suor Rosita,  ha 
fatto loro  visita recando anche un piccolo dono e ricevendo tanta cortesia e ricono-
scenza. Grazie anche alle Signore che hanno ricamato le tovagliette per donarle a chi 
riceve nelle proprie case la Santa Eucaristia. 



Le SS. Messe della settimana  
 4 Settimana di Avvento 

S. Messa in Cripta riscaldata 
Recita delle Lodi 

Lunedì           20              08.25 
 Ann. Piccolo Luigi  Maccorin Caro-

lina  Caldieraro Aldo e Edo * In rin-
graziamento  
Martedì            21          h 08.25 

 Federico, Carolina, Gino e Vittorio  
Ann. Scortegagna Umberto e Luigia  

  Pivetta Bruno e D.ti  Moro Regina 
  Carolina e Federico  

 Mercoledì          22                 h 08.30 
 Zanotel Luigi * Sec. Int. Fam. Crosa-

riol 
Giovedì                23                 h 08.25 

 D.ti Fam. Marcante e Acco  Teresa e 
Manlio  Ann. Giusto Giuseppina  
Venerdì           24   
 Messa della Vigilia a S. Ant.  
h 21.00 D.ti De Mercurio e Nicolella  
Ongaro Avellino  D.ti Deffendi Anto-
nio (Compl) e Pina  D.ti Fagionato, 
Cicuto e Morsanuto 
h 23.30  Messa della notte a S. Rita 
Sabato 25   NATALE DEL SIGNORE 
h 08.30 D.ti Trevisan e Drigo  Ann. 
Faorlin Carlo e Amabile 
h 10.00 * Sec. Int. di Persona devota 
h 11.00  D.ti Acampora Angelo, Luigi 
e Pietro 
Domenica           26  

Domenica della Santa Famiglia 
h 08.30  D.ti Fam. Beorchia  Camo-
lese Silvano  Santesso Mirto e fam. 
D.ti  Pertile Bruna e Genitori  
 h 10.00 a S. Ant.  Severina e Antonio 

 Ann. Teresa  Olindo  Marchese 
Fiorina 
h 11.00  Medaglia Giuseppina e Maria 

 Defendi Paolino e Bellotto Maria  
Sandro e Rossella  
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GENEROSITA’ 
Fratelli e sorelle Trevisan in memoria di 
Paolina € 1.000 - La Fam.Milanese in 
memoria di Merik € 250 per la chiesa € 
150 - Per il coro € 100 - 8 buste di Nata-
le € 280 - Per Fam. bisognosa (Iniziativa 
Caritas) € 747 - Banca S. Biagio € 500 - 
Pensiero Natalizio per Anziani € 230 - 
Crosariol Elio € 60 -  Bozzato Danila € 
10 - Labelli Aldo € 15 - Bozza Maria € 
10 - N.N. per Caritas € 40 

 Settima riflessione sul tema dell’educazione  
EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO 
6. UNA SPERANZA AFFIDABILE, ANIMA DELL’EDUCAZIONE 
I Pastori della Chiesa, parlando di educazione, si sono rivolti soprattutto alle Comunità 
cristiane, alle quali hanno proposto  gli orientamenti pastorali.  L’intento è quello di 
offrire un percorso utile e significativo per tutti gli educatori che hanno a cuore il futuro 
dell’umanità e delle nuove generazioni.  Partendo dalle linee guida del documento, 
saranno approfondite, nel corso dei prossimi anni, alcune tematiche specifiche, con-
nesse con il servizio educativo. Fin d’ora però è richiesto alle Comunità cristiane di 
verificare l’efficacia dei percorsi educativi proposti e il consolidamento delle buone 
prassi educative già sperimentate. 
I presbiteri , assieme a tutti quelli che assumono con loro il servizio e la responsabilità 
educativa che ne deriva, sono esortati ad accogliere con apertura di cuore i nuovi 
orientamenti. Essi infatti non hanno lo scopo di moltiplicare le azioni, ma di stimolare e 
valorizzare le competenze e le potenzialità educative già esistenti. Sarà fondamentale 
superare qualsiasi ripiegamento su di sé e sul proprio egoismo, come pure la fram-
mentazione, l’individualismo e la mancanza di senso che opprimono la nostra società. 
Termina così il percorso di riflessione sull’introduzione agli Orientamenti pastorali. 
Nelle prossime settimane rifletteremo sui 5 capitoli che compongono il documento. 
Intanto preghiamo affinchè la nostra Comunità diventi sempre più “luogo fecondo di 
educazione”  (continua)      Giusi Merola 

 

Parliamo di.... 
Ci avviciniamo al Natale, alla venuta di Gesù sulla terra, a 
colui che ci ha dato la fede, ci ha guidato e ci guiderà lungo 

le impervie vie del quotidiano. A volte, presi dalla frenesia del “periodo” di-
mentichiamo l’importanza di questa venuta – che si ripete proprio per rinsal-
dare le nostre convinzioni – per cui spesso dimentichiamo di fermarci e guar-
dare “il mondo”, l’universo dell’uomo che durante questo periodo dell’anno 
liturgico vive e soffre. 
 Lustrini, feste, regali – anche se il lavoro sta creando parecchi problemi 
a tante famiglie e “qualcuno” fa finta di niente – ci abbagliano e ci distraggo-
no verso il fatuo, il colorato, il festoso. Ma siamo in grado di “vedere con gli 
occhi del cristiano quello che accade attorno a noi ?” –  
 Onestamente la risposta è negativa. Sorvoliamo spesso sulle difficoltà 
delle nostre famiglie, sulle difficoltà dei popoli che muoiono di fame, sugli 
ammalati, sugli emarginati, sui poveri…..qualcuno potrebbe dire: “le solite 
frasi fatte, i soliti slogan…” può essere, ma la realtà non cambia. 
 Anche se sono frasi fatte, tutta questa gente vive il suo Natale nella più 
assoluta solitudine e nel più “disarmante silenzio”. Ecco perché anche se si 
parla di luoghi comuni la nostra coscienza “deve” ribellarsi. Non è necessario 
fare grandi cose, ma qualcosa sì !!!! 
 Fare, non per placare le urla che il nostro “io” ci lancia, ma,  per rende-
re attiva, solidale la nostra fede. Non possiamo pregare Dio e non aiutare i 
nostri fratelli in difficoltà, le due cose non sono in contraddizione, anzi, pic-
coli gesti, momenti di ascolto, visite agli ammalati, un “spesa” per una fami-
glia, ecc. sono tutti segni di attenzione – poco appariscente – ma efficace. 
 Se saremo in tanti, “la cometa di Betlemme” raggiungerà tanti, ovvia-
mente non cambierà le loro vite, ma li farà sentire uniti, fratelli ad altri fratel-
li, famiglie di altre famiglie. Si sentiranno meno soli, e forse avranno “una 
spinta” per iniziare un “nuovo cammino”. 
 Proviamoci nel nome del Bambino che arriverà fra qualche giorno. 
                                      Rino Ferlauto 

Carissimi,  
come avrete notato, in chiesa, in prossimità della sacrestia, è 
stato posto un espositore contenente dei foglietti. Si tratta di 

piccoli sussidi di otto facciate ciascuno, che trattano in modo semplice, alcu-
ne tematiche fondamentali, riguardanti la vita dell’uomo ispirata cristianamen-
te. Ogni foglietto cerca di offrire una riflessione su argomenti importanti quali: 
la Bibbia, la spiritualità, la vita di coppia, la famiglia, i sacramenti, la liturgia. I 
foglietti sono per tutti Voi, sono offerti gratuitamente dalla Parrocchia e Vi 
possono aiutare a trovare risposte che siano adeguate alle domande che Vi 
siete posti o che Vi ponete, in relazione alla fede e/o alla ricerca religiosa. 

GRAZIE agli uomini, validi collaboratori 
che hanno potato gli alberi e stanno alle-
stendo il falò per l’Epifania. Grazie per 
aver spalato la neve davanti le chiese. 


