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Natale 2019 

 

CONFESSIONI 

Domenica 22 dicembre  
     h 15,00 - 17,00 (S. Rita) 
 
Lunedì 23 dicembre  
    h   9,00 - 11,30  (S. Rita) 
    h 15,00 - 18,30  (S. Rita) 
 
Martedì 24 dicembre  
    h   9,00  - 11,30 (S. Rita) 
    h 15,00  - 17,00 (S. Antonio) 

 
Vigilia di Natale 

Ore 17,00 
S. messa a s. antonio 

 
ore 21,00 

A S. Rita: S. Messa notte di 
Natale (cantata) 

  

NATALE 
    h   9,00 S. Antonio 
    h 10,30 S. Rita (Messa can-         
  tata dal Coro  
  Parrocchiale) 
 

SANTO STEFANO 
 h   9,00 S. Antonio 
     h 10,30 S. Rita 
 

“Oggi è nato nella città di 

Davide un Salvatore, che è 

Cristo Signore”.  

      (Lc 2,11) 

 

 

Natale non è solo un periodo di acquisti e di ragali, 

ma è soprattutto occasione per dire che crediamo in 

un Dio che si rivela nella fragilità di un bambino e 

che si può prendere con tenerezza tra le braccia per-

ché è un Dio di speranza per tutti. 

Il nostro augurio sincero che in tutta la nostra Co-

munità cristiana di Santa Rita possa rinascere sem-

pre la speranza di un tempo nuovo a cui Dio, in Cri-

sto, chiama ogni persona. 

 

Di cuore, un Santo Natale a tutti, ai ragazzi, ai gio-

vani, alle famiglie e insieme uniamo la nostra pre-

ghiera speciale a Dio per quanti sono preoccupati 

per le difficoltà che stanno affrontando, o perché si 

sentono soli!   

Per tutti Voi e per i Vostri cari auguriamo anche un 

migliore Anno nuovo. 

Don Livio e suor Rosita 
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Dicembre 2019 

La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta dalle 

Lodi, si celebra in CRIPTA 

 

Lun     23  dic.  S. Messa e Novena di Natale 
+ Defti Marcante, Acco, e Pivetta 
+ Defti De Mercurio e Nicolella 

 
Mart    24 Vigilia di Natale 
 
h 17,00 a S. Antonio 
 + Luca, Saverio, defti fam. Geromin e   
     Molin  
 
h 21,00 Santa Messa della notte di Natale 
 + Venturuzzo Danilo e Genitori 
 + Attilio, Ida e Maria 
 
Mer     25   Solennità del Santo Natale 
h   9,00 a S. Antonio 
 + Per la Comunità 
 
          h  10,30 a S. Rita 

+ Per la Comunità 
 

Giov    26  Santo Stefano 
h   9,00 a S. Antonio 
 + Camolese Silvano 
 
          h  10,30 a S. Rita 

+ Per la Comunità 
 

Ven     27    S. Messa e Novena di Natale 
+ Anime 

                 
Sab     28    
  
h 17,00 San Antonio 
 + Masat Secondo e Primo 
 
h 18,30  S. Rita 

+ De Sabbata Silvano 
+ Defti Zago, Botti e Orfei 
 

Dom  29  Festa della Sacra Famiglia A 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
 + Marchese Fiorina 
  
         h  10,30 a S. Rita 

+ Maria e Vittorio 
+ Bettiol Nadia 
+ Defti Scaramuzza e Bevilacqua 
+ ann Bortolussi Luigi 

LAVORI STRAORDINARI  

ORATORIO SAN ANTONIO 
Terminati i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio 
in via Aldo Moro, stiamo aspettando dal Comune 
l’agibilità.  
 
Resoconto contabile:  

 
Totale spesa lavori:  €  31.311,00  
 Saldo fatture            €  12.788,00 

 
 
 
Offerte NN. Ricevute: €  5.200,00 (fino all’ 
2/12/2019)        
 

CATECHISMO 

 

Da lunedì 23 dicembre vengono sospesi tutti gli incontri di cate-

chismo. Riprenderanno a partire da lunedì 13 gennaio 2020 con 

l’orario programmato. 

 

Calendario lettori e ministri  

straordinari della comunione 

E’ pronto in sacrestia il nuovo calendario con i turni per i Lettori 

e i Ministri straordinari della Comunione. 

NASCE PER NOI 

Gesù nasce durante il censimento di Cesare Augusto. Nasce così 
perché la grande macchina imperiale ha preteso questo pressante 
e puntuale controllo su tutti, probabilmente per aggiornare l'anagra-
fe tributaria. Qualcosa di minaccioso presiede alla nascita: la tua 
vita mi serve per alimentare le casse dello stato, un impero brutale 

nel togliere dall'anonimato Maria, Giuseppe e il Bambino. 

In questa tenebra dura, quando l'uomo è semplicemente ridotto a 
numero e quantità, lì si produce la nascita dell'uomo nuovo. Là 
dove l'uomo conta solo come numero, nella riduzione della dignità 
a quantità, proprio lì la storia si capovolge. E sapremo che l'uomo 
vale quanto vale il suo cuore.   La pressione della tenebra della 
storia costringe quasi Dio a rivelare la luce. Per assicurarci che 
quando sperimentiamo la durezza, l'oscurità, la debolezza, Dio 

è con noi, non solo per noi. 

Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Non c'era posto 
per loro nell'albergo. Maria partorisce in un luogo di fortuna, riser-
vato agli animali, un luogo che aveva cercato di evitare. Eppure 
s'intrecciano una nota d'esclusione e una di comunione: un riparo è 
comunque assicurato, attraverso le creature non umane, attraverso 
quella mangiatoia (in latino praesepium), che la madre nell'emer-

genza legge come una culla. 

Ecco l'escluso, Colui che in vita non avrà dove posare il capo, po-
vero come le volpi e gli uccelli che pure hanno tane e nidi (Lc 
9,58). Perfino il sepolcro gli sarà dato in prestito (Mt 27,60); è l'o-
spite che eternamente sta alla porta e bussa (Ap 3,20) e attende 
che gli si apra e domanda anche a noi quel gesto di suprema mise-
ricordia che sua madre gli ha concesso: far entrare la sua vita nella 
nostra vita.  E qui e ovunque la Vergine torna a partorire ancora il 
suo Figlio impossibile, ovunque ci siano semplicemente uomini 
veri. Ed ogni creatura riprende la sua avventura, quella di diventare 

vera, di diventare sillaba di Dio e farsi carne intrisa di cielo. 

Nessuno sa più vedere Dio perché nessuno sa chinarsi così pro-
fondamente. Questo dicevano i padri del deserto. Se ti chini su te 
stesso, sul tuo intimo, su quella parte di te che non riveli a nessu-
no, né all'amico, né alla madre, né allo sposo, se ti chini sul tuo 
segreto più profondo, là dove nascono i sogni e l'amore, là vedrai 
emergere un volto che non è il tuo volto ma quello del Dio amabile. 


