
Date importanti per la nostra comunità 

domenica 8 gennaio  Festa del Battesimo di Gesù 
 

ore   9.30  S. Messa Consegna del Padre Nostro ai  fanciulli 
   del gruppo Giordano (II^ elementare) 
    

domenica 15 gennaio 
 

ore 11,00  Sono invitati i battezzati del 2016 
 

dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei 
     cristiani 
 

domenica 5 febbraio 
 

ore 9.30  S. Messa Consegna della Bibbia ai ragazzi  
   del  gruppo Sinai (1^ media) 
 

sabato 11 febbraio  Festa della Beata Vergine di Lourdes 
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Nella busta puoi mettere la tua offerta natalizia per la tua parroc-

chia. Ogni giorno dobbiamo spendere per le spese correnti e la ma-

nutenzione ordinaria e anche quest’anno  per la manutenzione stra-

ordinaria del tetto della chiesa. Confidiamo nel tuo generoso contri-

buto. La busta può essere portata nei prossimi giorni in chiesa o in 

segreteria parrocchiale.   

Grazie per tutto ciò che darai.   

       Il Consiglio Economico 

 

Riportiamo il codice IBAN per offerte dirette sul conto corrente ban-

cario 

I T 0 8 F 0 5 3 3 6 0 2 0 0 6 0 0 0 0 4 6 2 2 0 3 2 7 

 
 

 

DIO  ABITA 

LA  NOSTRA  CITTA’ 

Anche quest’anno Gesù mostra 

la sua fedeltà incontrando 

l’umanità nel Suo Natale e 

nell’approssimarsi delle festivi-

tà, tornano copiosi falsi mora-

lismi che mirano a nascondere 

la Verità del Verbo Incarnato 

perché scomoda alla sensibilità 

di quanti appartengono ad 

altre religioni. Ma il cristiano 

non può rinnegare la sua fede e tantomeno scandalizzarsi della figu-

ra di Gesù perché: “ chi non mi riconoscerà davanti agli uomini ne-

anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli”. Abbiamo 

quindi il dovere e la gioia di dire a tutti che Gesù è l’unico Salvatore 

del mondo e lo diciamo anche con i canti natalizi come allestendo il 

presepe. 

Nel Natale Gesù incontra la nostra storia, la nostra umanità, la no-

stra vita e la nostra città, come scrive papa Francesco nella Evangelii 

gaudium al n. 71: “la nuova Gerusalemme, la Città santa, è la meta 

verso cui è incamminata l’intera umanità. E’ interessante che la rive-

lazione ci dica che la pienezza dell’umanità e della storia si realizza 

in una città. Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno 

sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio 

che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza 

di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono  

 

 

NATALE  
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Orario delle celebrazioni natalizie 
da  venerdì  16  
 

ore 18.00  S. Messa e novena di Natale 
   canto delle Profezie e del Magnificat 
 

sabato  17  confessioni dalle 16.00 alle 18.00 
 

venerdì  23 confessioni dalle 16.00 alle 18.00 

   confessione comunitaria nella chiesa di   
   Santa Rita alle ore 18.30  

    

sabato  24  VIGILIA di NATALE 
 

ore 9.00  celebrazione solenne delle Lodi 
 

confessioni  dalle 9.30 alle 12.00 e  
   dalle 16.00 alle 18.00 

  
ore 23.15 Veglia di preghiera 
 

domenica  25  NATALE del SIGNORE 
 

ore  0.00 Solenne  Eucaristia  della  Natività 
   scambio  degli  auguri  in  patronato 
 

SANTE MESSE ore   9.30    per le famiglie 
    ore 11.00    solenne 
    ore 18.30    vespertina 

 

lunedì  26  S. STEFANO 
 

SANTA MESSA ore 18.30  

per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini pro-

muovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, 

di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, 

svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore since-

ro, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso”. 

Gesù non si nasconde, nel Natale si mostra e mostrandosi, povero e u-

mile, rivela il volto di Dio e l’amore di Dio per ogni uomo. Ecco che 

cosa ci auguriamo dicendoci buon Natale!    

         Don Mirco 

Mestre 18 dicembre 2016 

Orario delle celebrazioni natalizie 

sabato  31 
 

ore 18.30  S. Messa di ringraziamento per il 2016 
   Canto del Te Deum 
 

domenica 1 gennaio 2017 

  S. MARIA MADRE di DIO   
  Giornata mondiale per la pace 
 

SANTE MESSE  ore  9.30 
    ore 11.00 
    ore 18.30    solenne, al termine canto  
            del Veni Creator per il 2017 

 

SOLENNITA’  
dell’EPIFANIA del SIGNORE 
 

venerdì  6 gennaio 
 

SANTE MESSE   
ore   9.30  per le famiglie. 
   Benedizione dei bambini e ragazzi 
   adorazione di Gesù Bambino 
   In Patronato arrivano i Re Magi e   
   premiano i Presepi più belli 
 

  ore 11.00  solenne 
 

  ore 18.30  vespertina 

per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini pro-

muovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, 

di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, 

svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore since-

ro, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso”. 

Gesù non si nasconde, nel Natale si mostra e mostrandosi, povero e u-

mile, rivela il volto di Dio e l’amore di Dio per ogni uomo. Ecco che 

cosa ci auguriamo dicendoci buon Natale!    

         Don Mirco 

Mestre 18 dicembre 2016 


