
Date importanti per la nostra comunità 

domenica 11 gennaio  Festa del Battesimo di Gesù 
ore   9.30  S. Messa Consegna del Padre Nostro 
   ai fanciulli del gruppo Giordano (II^ elementare) 
   segue premiazione del Concorso Presepi 
 

domenica 18 gennaio  
ore 11,00  Sono invitati i battezzati del 2014 
 

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

domenica 25 gennaio Giornata delle famiglie 
 

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

mercoledì 11 febbraio Festa della Beata Vergine di Lourdes. 
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Tel. /Fax     041.974342       
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Nella busta puoi mettere la tua offerta natalizia per la tua parrocchia. Ogni 
giorno dobbiamo spendere per le spese correnti e la manutenzione ordina-
ria e quest’anno anche per la manutenzione straordinaria del tetto della 
chiesa. Confidiamo nel tuo generoso contributo. 
La busta può essere portata nei prossimi giorni in chiesa o in segreteria par-
rocchiale.   
Grazie per tutto ciò che darai.   
       Il Consiglio Economico 
 

Riportiamo il codice IBAN per offerte dirette sul conto corrente bancario 
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 

 
 

 

Il confine tra cielo e terra si dissolve 
A Natale gli angeli rivestono un ruolo importante. Un angelo an- 
nunzia a Zaccaria la nascita di un figlio. Un angelo si reca da Ma-
ria profetizzando come, per opera dello Spirito Santo, avrebbe 
dato alla luce un figlio che sarebbe stato chiamato Figlio di Dio. 
Un angelo del Signore si presenta ai pastori nel campo per annun-
ciare loro la grande gioia che nella città di Davide è nato il Salvato-
re. E subito si schiera accanto a lui una moltitudine celeste di an-
geli per intonare il canto natalizio:  “Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama” (Lc 2,14). 
Un angelo appare in sogno a Giuseppe, avvisandolo di prendere 

con sé Maria. Fanno continuamente capolino angeli che spiegano agli uomini il mistero della nascita di 
Gesù e forniscono loro indicazioni concrete sul da farsi. A Natale, il confine tra cielo e terra si dissolve. Gli 
angeli congiungono Dio con l’uomo. Non a caso, a Natale decoriamo le nostre case con angioletti. Gli 
angeli ci mostrano che Dio ci è accanto, che ci accompagna nelle nostre incombenze quotidiane, che in 
sogno ci fornisce delle indicazioni, che ci protegge, infrange la nostra chiusura e apre il nostro cuore a Lui. 
Gli angeli ci circondano. Sono leggeri e ci fanno cogliere la vita con più leggerezza. Gli angeli giocano e ci 
insegnano a rapportarci con noi stessi in modo più giocoso. Ci trasmettono delicatamente un soffio 
dell’amore divino. Siamo circondati da angeli che lasciano risuonare nel nostro cuore la lode a Dio, che ci 
fanno intuire come il Dio dei cieli dimori anche presso di noi sulla terra e desideri donarci la sua pace. 

Emmanuele il “Dio con noi” 
Gesù adempie la profezia che Dio ha fatto al re Acaz tramite il profeta Isaia: “Ecco: la vergine concepirà 
e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele (il Dio con noi)” (Is7,14). 
In Gesù, Dio è realmente con noi. Non si pone più al di sopra di noi, ma è diventato uno di noi. Percorre 
con noi le nostre stesse strade. Si è calato così profondamente nella nostra storia che non ci abbando-
na più al nostro destino. Dio è con noi, questo è il consolante messaggio con cui la Chiesa ci guida verso 
l’anno nuovo. Dio sarà con te anche se tu non pensi a Lui. Dio è con te quando ti senti abbandonato. 
Dio è con te quando ti allontani da Lui. Dio è con te quando percorri contento la tua strada. È con te 
quando ti senti triste. Se tu prendi sul serio il valore risanante e amorevole della vicinanza di Dio, se lo 
sperimenti, allora il Nuovo Anno si tramuterà per te davvero in un anno di salvezza. La presenza divina 
dona alla tua vita un nuovo splendore e guarisce tutte le tue ferite. 
Cari fratelli e sorelle, il Natale ci dice che non siamo soli, Dio si fa vicino ad ogni uomo. Con questa cer-
tezza auguro a voi e alle vostre famiglie un buon e Santo Natale.  
         Don Mirco 
Mestre 21 dicembre 2014 
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Orario delle celebrazioni natalizie 

da mercoledì 17  
 

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

sabato 20  confessioni dalle 15.00 alle 18.00 
 

martedì 23 confessioni dalle 16.00 alle 18.00 
 

mercoledì 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 
 
 

giovedì 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 
 
 

venerdì 26  S. STEFANO 
 

SANTE MESSE ore  11.00 - 18.30  

Orario delle celebrazioni natalizie 

mercoledì 31 
 

ore 18.30  S. Messa di ringraziamento per il 2014 
   Canto del Te Deum 
 

giovedì 1 gennaio 2015  
  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 2015 
 
 
 

SOLENNITA’  
dell’EPIFANIA del SIGNORE 

 

martedì 6 gennaio 
 

SANTE MESSE  
ore   9.30     per le famiglie. 
      Benedizione dei bambini e ragazzi 
      adorazione di Gesù Bambino 
       … arrivo dei Re Magi 
 

ore 11.00     solenne 
 

ore 18.30     vespertina 
 

 


