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MOSTRACI IL TUO VOLTO, SIGNORE 
-------------------------------------------------------------- 

In parrocchia: “Famiglia cuore della fede”   
IL DIALOGO IN FAMIGLIA 

 

BUON NATALE… IN CAMMINO. 
Ci sono tante persone che camminano a Natale… Maria e Giuseppe per primi, 
subito dopo i Magi, camminano i pastori… Noi camminiamo nella vita e accanto a 
noi migliaia, miglioni di “poveri cristi” camminano per cercare un futuro migliore. 
Camminano anche figure losche, chi cerca il male per gli altri e a volte lo ottiene. 
La vita è un cammino e il Natale ce lo ricorda con forza, ma anche con tanta 
speranza. Non c’è cammino sulla terra che non sia accompagnato dal cielo. Il 
Natale è la festa del cammino, Dio stesso si è messo in cammino, si è messo al 
nostro stesso passo, con i ritmi e le lentezze della vita, per essere con noi sempre, 
comuque e a prescindere da tutto. Lui è con noi, Lui è nato per noi, Lui è nato 
come noi. Anche la nostra Chiesa diocesana camminerà (cf.: Cammino sinodale). 
Lo Spirito ci porti tutti, singoli, famiglie, parrocchie e Chiesa tutta a scoprire 
sempre di più che siamo stati visitati e non saremo più soli in questo universo. 
Accada quel che accada. Non siamo soli, non siamo senza speranza, non siamo 
senza patria. Tutti, ma proprio tutti possano sentirlo, scoprirlo, accoglierlo. 
Bunon Natale.                                                                         Il vostro parroco 
 

VOCE DELLA COMUNITA’ 
Quest’anno “Voce della Comunità”, la nostra rivista parrocchiale non sarà 
distribuita nelle case, ma messa in vendita in chiesa e in canonica. Il prezzo sarà di 
2 € (o 5€ per sostenere l’invio ai missionari). In vendita dalla notte di Natale. 

Domenica 25 dicembre 2016 
NATALE DEL SIGNORE 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 25 
 

NATALE DEL SIGNORE (in Chiesa Colletta diocesana “Un Posto a 
tavola”). S. Messe come di consueto (8.00, 9.30, 11.00 e 18.00) 
17.00 Vespri e adorazione in Chiesa 

Lun 26 
 

S. Messe alle 8.30 e 10.30. Uscita degli educatori AC (26 e 27 dicem.) 
Alle 10.30 Messa e Battesimo di Baldassa Gianluca e Romeo Chiara. 

Mar 27 Oratorio degli anziani sospeso fino al 10 gennaio. 

Gio 29 Ora della Misericordia sospesa fino al 12 gennaio. 

Ven 30 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 

Sab 31 10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica.   
18.00 S. Messa di Ringraziamento alla fine dell’Anno Civile. 

Dom 1 
 

TEMPO DI NATALE E GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 (in Chiesa Colletta diocesana “Un Posto a tavola”) 
S. Messe come di consueto (8.00, 9.30, 11.00, 18.00) 
17.00 Vespri e adorazione in Santa Chiara 

 

ALTRI AVVISI: 

• REGALO DI NATALE: un regalo intelligente e utile può essere il libro “Una 
chiesa e la sua comunità” da fare a qualche amico. Il ricavato per l’oratorio. 

• UN NATALE CON UN TERREMOTATO: ringrazio tutti coloro che hanno dato 
disponibilità, ma la Caritas di Treviso comunica che non saranno necessarie.  

 

UN SEGNO LASCIATO NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 
Nel nuovo numero di Voce troverete un cartoncino che vuole ricordare come 
“Casa don Guido” resterà quale opera “segno” per ricordare l’anno della 
misericordia. È un ambiente parrocchiale (camera, bagno e cucina, al piano 
primo) che resterà a disposizione del progetto “Rifugiato a casa mia” con il quale 
ci impegnamo ad accogliere ogni anno due migranti.  
Troverete anche nel cartoncino un “Padre Nostro” speciale e una PREGHIERA PER 
IL PRANZO DI NATALE, recitandola vi invitiamo a ricordare questi e tutti i fratelli 
più sfortunati di noi: così sarà un Natale più vero.  
 

 

GITA CHIERICHETTI E ANCELLE DELLA COLLABORAZIONE 
MARTEDI 3 GENNAIO 2017 

14.15 partenza dal piazzale della chiesa di Massanzago e poi Loreggia  
14.30 partenza dal piazzale della chiesa di Santi Pietro e Paolo (Camposampiero)  
15.30 – 16.00 visita presepe e mosaico di Rupnik  
16.00 – 17.30 giochi assieme (portarsi scarpe comode)  
19.00 rientro presso il piazzale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Camposamp.) 
PARTECIPANTI: Chierichetti e ancelle che prestano servizio nelle parrocchie della 
Collaborazione pastorale. Si possono iscrivere anche altri ragazzi e ragazze, tra la 4^ 
elementare e la 3^ media. Iscrizioni in sacrestia o in canonica con appositi moduli. 



GESU, IL CORAGGIO DI DIO 
Un Gesù bambino, seduto su di una nuvoletta, che guarda perplesso verso il basso e dice: 
«Quest’anno ci vuole un gran coraggio a scendere!». È la vignetta apparsa sul Corriere 
della sera dopo il terribile atto terroristico di Berlino, accaduto pochi giorni prima di 
Natale. 
In essa vi è una sorta di lettura popolare del Natale cristiano, il quale, in verità, è 
“memoria attualizzante” di una venuta già accaduta oltre duemila anni fa: il Figlio di Dio 
non “decide” di anno in anno se venire o meno sulla terra (ad un vignettista, del resto, 
non si può chiedere molta teologia). Ma quel «ci vuole un gran coraggio a scendere» 
esprime, in fondo, il cuore dell’evento, o del mistero, del Natale. In effetti potremmo dire 
che il Natale ci fa conoscere il coraggio di Dio. 
Un inno cantato dalla prima generazione cristiana, che troviamo nella lettera ai Filippesi 
di san Paolo, esprime tale coraggio con queste parole: «Cristo Gesù, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini… umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» […] 
Il suo coraggio – il coraggio di Dio – noi lo scorgiamo ogni volta che leggiamo il vangelo: 
quando il Figlio di Dio vive nascosto per molti anni, come uno qualunque, nel piccolo 
villaggio di Nazaret; quando Gesù annuncia un Dio che è pienezza di misericordia; quando 
dichiara che gli ultimi saranno i primi; quando smaschera l’ipocrisia dei farisei; quando 
non teme di violare la legge per soccorrere i deboli e guarire gli infermi; quando lava i 
piedi agli apostoli; quando dichiara che può salvare se stesso solo chi sa perdersi; quando 
“si consegna” ai suoi uccisori; quando perdona i suoi crocifissori. 
Il Natale è il coraggio di Dio di immergersi totalmente nella “carne” debole, fragile e ferità 
dell’umanità, facendone il luogo del suo amore senza limiti. 
Bisogna riconoscere – il Natale ci rende più consapevoli anche di questo – che molti 
hanno compreso questo coraggio di Dio e se ne sono lasciati affascinare. È infatti da 
questo coraggio del “Verbo fatto carne” che hanno attinto forza i martiri di ieri e di oggi; 
coloro che, come Gesù “svuotando se stessi”, si sono dedicati e si dedicano agli altri 
(piccoli, poveri, malati, emarginati, scarti dell’umanità); coloro che hanno riconosciuto e 
riconoscono che la vita ha davvero un senso se è una vita per gli altri; coloro che hanno 
reagito e reagiscono al male con il bene, all’odio con l’amore, all’offesa con il perdono. 
Ma penso anche al coraggio di coloro che, di fronte alle grandi sciagure personali o 
collettive, non hanno perduto la voglia e la volontà di vivere, di ricominciare, di ricostruire 
(penso, per esempio, alle tante persone che in Centro Italia vivono fuori delle loro case 
distrutte dal terremoto). 
Il Natale non è una favoletta per bambini: è il coraggio di Dio che suscita anche in noi il 
coraggio del bene, della misericordia, della fraternità, della pazienza, dell’accoglienza, 
della solidarietà. Non vi è alcuna perplessità nel Figlio di Dio di fronte ai mali del mondo 
(mi rifaccio ancora alla vignetta da cui sono partito) a scendere tra noi. Anzi, è proprio il 
male del mondo che lo spinge a farsi “buon samaritano” dell’umanità. 
Auguro a tutti di riconoscere il coraggio di Dio e di farsi coraggiosi operatori di bene. 
Auguro soprattutto a quanti sono provati dal male, in tutte le sue forme, di non perdere 
la speranza, di sentirsi amati e sostenuti da Colui che non ha temuto di svuotare se stesso 
per farsi nostro servo. Buon Natale a tutti!                                 (Il Vescovo di Treviso) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

 

Sabato 24 Santi Adele e Irma, religiose 
23.00: Non ci sono intenzioni 

Domenica 25 NATALE DEL SIGNORE – Anno A 

08.00; 09.30; 11.00; 18.00: Non ci sono intenzioni  
Lunedì 26 Santo Stefano 

08.30: Per tutti i defunti della Parrocchia 
10.30: Luigino Vanin; Luigi Bustreo, Amelia e Dino; Fantinato Giorgio (3°Ann.); 
Giulio Pozzobon; Bertilla Zorzi, Antonio Cappelletto; Giuseppe Ometto; Dino 
Pasuto (Ann.); Antonia Gottardello 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 27 San Giovanni apostolo ed evangelista 

08.30 S. CHIARA: Sec. Int. Off. 
17.45 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Wilma, Suor Casimira, Walter, Luigi; Deff. Fam. Cerato; Monica 
Parolin; Rosetta Bailo, Giuseppe Cavallin 

Mercoledì 28 Santi Martiri Innocenti 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
10.00 SALUTE: Gina Dal Poz, Lino Zanon; Bruno Mistro 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 29 San Tommaso Becket, vescovo e martire 

17.45 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Venerdì 30 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 31 San Silvestro 

18.00 (ATTENZIONE ORARIO ANTICIPATO):Guido Pozzobon e Concetta; Riccardo 
Pallaro; Giuseppe Gallo, Maria Caccin; Anna Gallo; Alessandro Gesuato; Giovanni 
Cappelletto, Nerina, Lucia e Stefano 

Domenica 1 SANTA MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO  

08.00: Per tutti i defunti della Parrocchia 
09.30: Ferdinando Mengato; Arnobia Pallaro 
11.00: Per tutti i defunti della Parrocchia 
18.00: Marco Guion; Antonietta Bianco 
 


