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 I CANTIERI DI BETANIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

UN GRAZIE PER NATALE 
Certo possono e devono essere molti i motivi perché il nostro “buon Natale” che 
oggi e nei prossimi giorni risuonerà tante volte possa avere anche il tono del Grazie. 
Un Grazie a Dio innanzitutto, perché se il Natale è buono lo dobbiamo innanzitutto 
a Lui che si è “regalato” tutto a noi e quando mai finiremo di capire questo? 
Un Grazie a quanti operano nella parrocchia, nella Chiesa, nelle Istituzioni,  
nelle tante associazioni di volontariato che costellano il nostro paese. 
Un Grazie a chi lavora, sia per necessità (penso ai sanitari, alle forze dell’ordine e ai 
servizi di emergenza) e quelli meno necessari, ma sempre lavori sono (penso a chi 
gestisce la ristorazione, lo svago, ecc…). 
In fine un Grazie anche ai tanti ragazzi e non solo, 
che con i loro salvadanai e offerte, hanno 
contribuito al gesto di carità verso tanti fratelli 
ucraini, molti ragazzi come loro, per sopportare 
il grande freddo dell’inverno senza luce e 
riscaldamento. L’elemosiniere del Papa, il 
cardinale mons. Konrad Krajewski ci ha scritto 
per ringraziare del contributo e che, con lui al 
volante, è già in viaggio per l’Ucraina. In chiesa 
trovate la lettera di ringraziamento. 

BUON NATALE A TUTTI 

Domenica 25 dicembre 2022 
SANTO NATALE 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 25 SANTO NATALE: S.Messe solenni (8.00, 9.30 e 11.00) 
Lun 26 Santa Messa di Santo Stefano: ore 10.30 
Sab 31 18.30 S. Messa festiva, con ringraziamento dell’anno civile 

attraverso il canto solenne del Te Deum a cura della Corale durante 
un breve momento di esposizione eucaristica. 

Dom 1 MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 
1° giorno dell’anno civile - 56^ Giornata mondiale della Pace 
Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• VOCE DELLA COMUNITA’: è uscito il numero di Natale, riporta la vita della 
parrocchia, i progetti futuri e foto e resoconti dell’estate. La trovate in chiesa e 
in oratorio. Se potete lasciate una offerta.  

• DONO UNA SPESA: ricordiamo che la raccolta della borsa della spesa viene 
rinviata all’8 gennaio 2023 anziché essere la 1^ domenica del mese che cadrebbe 
il 1° dell’anno. 

• BUSTA DI NATALE: sono arrivate già 75 buste per un totale di 4.625 €. 

• OSPITI IN CANONICA: ci saranno durante il periodo di Natale don Giuseppe Duy 
Khuong Nguyen, prete vietnamita e Bipin Topno, diacono indiano, entrambi già 
nostri ospiti durante alcune estati scorse da seminaristi, a Roma per studio.  

• ABBONAMENTO BUONA STAMPA: è tempo di rinnovare gli abbonamenti a LA 
VITA DEL POPOLO (52€) e a FAMIGLIA CRISTIANA (89€). In sacrestia alla 
domenica e in canonica nei giorni feriali. 

• IN CHIESA trovate la piccola mostra del libro che prima era in oratorio. Potete 
acquistare libri per i vostri regali e la vostra lettura: per ogni età. 

• PRANZO DI NATALE: le famiglie che riceveranno un pranzo sono 19. Ad offrire il 
pranzo sono in totale 13 famiglie, alcune lo portano a 2 o più nuclei familiari. 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2023 A LISBONA! 
Dall'1 al 6 agosto 2023 si terrà a Lisbona in Portogallo la Giornata mondiale della 
gioventù assieme al Papa e ai giovani cattolici di tutto il mondo! L'invito è per i 
giovani dai 18-30 anni. Segnalati a don Giovanni (cel. 3387648255). 
 

PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI 2023 
Sono aperte le iscrizioni (347.2459344 o camposampiero@diocesitv.it). È per 
riscoprire la fede e crescere preparandosi al matrimonio cristiano. Circa 10 incontri 
a partire dal 21 gennaio. Info sul sito: 
www.collaborazioneantoniana.it. 
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Commento al Vangelo di domenica 25 dicembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
Giorno di NATALE – Anno A – Giovanni 1,1-18 

 
NEL MONDO LA LUCE VERA CHE ILLUMINA OGNI UOMO 

 
Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in grande. Giovanni 
comincia con un inno, un canto, che ci chiama a volare alto, un volo d'aquila che 
proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In principio era il 
Verbo e il Verbo era Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori dal tempo. 
Un mito? No, perché il volo d'aquila plana fra le tende dell'accampamento umano: 
e venne ad abitare, piantò la sua tenda in mezzo a noi. 
Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle cose che esistono: 
tutto è stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla di nulla senza di lui. “In principio”, 
“tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità e 
con l'eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria visione che abbraccia 
tempo, cose, spazio, divinità. 
Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri umani, ma il filo 
d'erba e la pietra e il pettirosso di stamattina, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. 
Nessuno e niente nasce da se stesso... 
Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, 
ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, 
nessuno escluso; nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna 
storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché nessun peccato 
possa mai spegnerlo. 
E allora c'è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio in ogni uomo, 
c'è santità in ogni vita. 
La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno vinta! Le tenebre non 
vincono la luce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il giorno. Ripetiamolo a 
noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il buio non vince. 
“In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: in principio era 
la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta carne. 
Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). 
Natale è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per questo siamo più 
felici a Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, gli 
dai una carezza...Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la 
rivoluzione non della onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della 
piccolezza: Dio nell'umiltà, il segreto del Natale. Dio nella piccolezza, forza 
dirompente del Natale. Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga nuova. Noi 
non stiamo aspettando Qualcuno che verrà all'improvviso, ma vogliamo prendere 
coscienza di Qualcuno che, come una luce, già abita la nostra vita. 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo Vincenzo Raiola, Gianni Pravato, Giovanni Fenato e Sergio Santi accolti dal 
Signore nei giorni scorsi. 

 
 

Sabato 24 Santa Paola Elisabetta Cerioli 

21.30 S. MESSA DELLA NOTTE Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia 

Domenica 25 SANTO NATALE 
08.00 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia 
09.30 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia           Non c’è la Messa delle 18.00 
11.00 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia 

 
 

Lunedì 26 Santo Stefano, primo martire 

10.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Natale Vanili, Maria Zanchin e 
defunti famiglia Mason; Tiziano Salviato; Giorgio Fantinato (9° ann.), Giulio Pozzobon, 
Maria e Vilma, Speranza Dal Corso; Maria Forasacco, Nazzario, Rino Bortolozzo; Vivi e 
defunti della fam. Armando Targhetta. 

Martedì 27 San Giovanni, apostolo ed evangelista 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della famiglia Carlo Casonato. 

Mercoledì 28 Santi Innocenti, martiri 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Caterina e Fortunato; Bruno Mistro. 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della famiglia Romeo Peron. 

Giovedì 29 San Tommaso Becket 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 

Venerdì 30 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 

Sabato 31 San Silvestro 

18.30 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Riccardo Pallaro; Rosa Vanili, Lino 
Mason e familiari defunti; Maristella Luisetto; Renato Busolin; Luigino Baldassa; Piero, 
Armando e Graziella Targhetta; defunti della famiglia Lanzotti e della famiglia Piran; 
Alessandro Gesuato. 

Domenica 1 Maria Santissima Madre di Dio – Anno A (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Tamara Cargnin; Marco Guion. 
09.30 Ricordiamo i defunti:Giacinto Marconato, Antonia e Silvano; Antonietta Bianco e 
Luigina. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Massimo Beccegato, Gino e Lina Bellotto; Antonio Basso e 
Dina Carraro. 

 

COME SEGNALARE LE INTENZIONI ALLE MESSE 
Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si 
potrà grantire la loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € (ad 
ogni intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad 
altri sacerdoti o missionari). 
 
 


