
Date importanti per la nostra comunità 

domenica 12 gennaio  Festa del Battesimo di Gesù 
 

ore   9.30 S. Messa Consegna del Padre Nostro ai  fanciulli    

    del gruppo  Giordano (II^ elementare) 
 

ore 11.00 S. Messa Sono invitati i battezzati del 2019 
 

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

domenica 26 gennaio  1^ Giornata della Parola 
 

ore 9.30 S. Messa  Consegna del vangelo ai ragazzi   
    

domenica 2 febbraio Presentazione del Signore (Candelora) 
 

martedì 11 febbraio Festa  Patronale della Beata Vergine di Lourdes 
 

ore 10.00 S. Messa  per gli anziani e Unzione degli infermi   
 

ore 18.30 S. Messa   
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Chi volesse far la propria offerta per le opere parrocchiali può farlo 

attraverso le buste che trova in chiesa o liberamente in altro modo. 

Potrete così sostenere le spese necessarie per la sistemazione della 

recinzione del patronato vecchio, e per le varie manutenzioni.  

Sono sicuro che sarete sensibili per questa necessità. 
 

Riportiamo il codice IBAN per offerte dirette sul conto corrente bancario 
 

IT97E0548402000000171000137 (Banca di Cividale) 

Una visita al PRESEPIO ARTISTICO allestito all’interno della nostra 

chiesa vi regalerà tutta la magia ed il fascino di una delle più antiche 

tradizioni del Natale!  

Particolare riconoscenza và manifestata al gruppo di volontari che ha 

allestito con tanta cura e maestria il presepio. 

Il presepio si può visitare negli orari di apertura della chiesa. 

 
 

 

Carissimi, 

 Dio pianta la sua tenda  

in mezzo a noi, si fa uomo. 

Passando attraverso la logica 

dell’incarnazione Dio abita in 

ciascuno di noi. Ci comunica 

la sua stessa vita, affinché 

noi possiamo trovare e dare 

senso alla vita. Vita, oggi vio-

lentata, buttata via per la 

violenza degli uomini e di chi 

vorrebbe decidere l’ora della sua 

fine con l’aborto, l’eutanasia e l’omicidio. 

 Riscopriamo nel Natale il senso della vita, dell’amore donato che si 

apre all’altro: contempliamo nel volto del bambino Gesù, l’infanzia dei 

bambini che ci mostrano la bellezza di Dio che si fa bambino. Gesù non 

è un’idea, un’utopia, un ricordo lontano, ma un Tu che ti vuole incon-

trare oggi. A te la libertà di aprirgli il tuo cuore per “capire” la vita. 

 Ma cosa vuol dire “Buon Natale”, se tu non apri il tuo cuore per-

ché Lui possa rinascere in te, stare con te ogni giorno; accompagnarti 

nel rapporto con le persone a te vicine, nel lavoro, nel tempo libero? 

 L’augurio è che possiate ritrovare nella vostra casa quella luce che 

Gesù è venuto a portare nel mondo, riallacciando l’amore reciproco, il 

perdono, il bene e la pace con chi ti sta vicino, per costruire giorno per 

giorno un’umanità nuova che guarda non al proprio interesse personale 

ma al dono di sé, sull’esempio di Gesù che si fa dono per tutti noi. 

  Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo 

          Don Marco 
Mestre,22 dicembre 2019 

 
 

 

NATALE  
 

2019 
 22 dicembre 2018 N° 37 Volume 22     

 

Notiziario settimanale della Parrocchia 

  in Mestre 

Collaborazione Pastorale S. Maria di lourdes e S. Rita 



Orario delle celebrazioni natalizie 

domenica  22 4a domenica di Avvento 
 

SANTE MESSE ore   9.30  -  ore 11.00   Consegna della Luce di Betlemme 

ore 12.30  pranzo di Natale comunitario 
 

lunedì  23  ultimo giorno della novena di Natale  

   ore 18.30  S. Messa, canto delle Profezie e del Magnificat 
 

VIGILIA di NATALE 
 

Confessioni dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30 
 

ore 23.15  Veglia di preghiera 
 

martedì  25 NATALE del SIGNORE 
 

ore  24.00  Solenne  Eucaristia  della  Natività 

   scambio  degli  auguri  in  patronato 
 

SANTE MESSE ore   9.30 

    ore 11.15  animata dai ragazzi e dai giovani  

    ore 18.30 
 

mercoledì 26 S. STEFANO 
 

SANTA MESSA  ore 18.30 
 

sabato 28  ore 18.30 S. Messa  prefestiva  
 

domenica 29  Santa famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 
 

SANTE MESSE ore   9.30  -  ore 11.00 
 

martedì 31  
 

ore 18.30 S. Messa di ringraziamento per il 2019, Canto del Te Deum 
    

mercoledì 1 gennaio 2020  S. MARIA MADRE di DIO 
      52a Giornata mondiale per la pace 
 

SANTA MESSA ore 11.00  al termine canto del Veni Creator per il 2020 

   ore 18.30 al termine canto del Veni Creator per il 2020 
 

domenica 5 gennaio 
 

SANTE MESSE ore   9.30 - 11.00       È sospesa la S. Messa delle 18.30 
 

lunedì  6 gennaio SOLENNITA’ dell’EPIFANIA del SIGNORE 
 

SANTE MESSE ore   9.30 - 11.00  
 

Durante la Messa delle 9.30 ci sarà la benedizione dei bambini e ragazzi e 

l’adorazione di Gesù Bambino. 

Al termine, arrivano in Patronato i Re Magi per premiare i Presepi più belli. 

GIUSEPPE L’UOMO CHE SI APRE AL “SOGNO DI DIO” 
 

S iamo prossimi alla celebrazione del Natale e la liturgia ci sollecita a fissare lo 

sguardo sull’Atteso, di cui ci viene svelato il nome segreto: Emmanuele, il Dio-

con-noi. Per Giuseppe si compie ciò che profeticamente era stato annunciato 

ad Acaz, tramite Isaia. Fissare lo sguardo sul Veniente, tuttavia, significa anche com-

prendere chi vogliamo essere noi davanti a lui, qual è il nostro modo di accoglierlo. La 

liturgia ci aiuta a rispondere a questi interrogativi mettendo a confronto Acaz con 

Giuseppe. Acaz non vuole il segno perché intende rimanere autonomo nelle decisioni 

da prendere. Si fida solo dei propri giudizi. Al contrario Giuseppe nella sua difficile 

situazione, da una parte «considera» cosa fare, dall’altra si apre al sogno di Dio. 

Ragiona, ma aprendo la sua intelligenza e il suo cuore ai criteri di discernimento di 

Dio. Capisce allora la straordinaria vocazione di Maria e qual è anche la missione alla 

quale il Signore lo chiama. Riconoscere la vicinanza dell’Emmanuele significa com-

prendere la propria vita come vocazione. Anche ciascuno di noi è, come scrive san 

Paolo ai Romani, «amato da Dio e santo per chiamata»!  
 

LA LUCE DI BETLEMME  -   la Luce della Pace 
 

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lam-
pada ad olio che arde perennemente da moltissimi 
secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le 
Nazioni cristiane della Terra. 
A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono 
accese altre e  vengono diffuse su tutto il pianeta co-
me simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. 
Per una singolare iniziativa, viene portata con il treno in tantissime stazioni d’Italia. 
Sabato 21 dicembre passerà anche per la Stazione di Mestre. Assieme a dei bambi-
ni la andremo a prendere e la porteremo in chiesa. Sarà possibile poi portarla nelle 
proprie case nei giorni successivi. Alimenteremo la luce del tabernacolo. 

 
 

IV^ Domenica 
 

di AVVENTO 
 

Anno A 

Isaia 7, 10-14   Ecco, la vergine concepirà e partorirà un 
figlio.  
Romani 1, 1-7   Gesù Cristo, dal seme di Davide, figlio di Dio.  
Matteo 1, 18-24   Gesù nascerà da Maria, sposa di Giusep-
pe, della stirpe di Davide.  

Ricordiamo che LA CASSETTINA “AVVENTO DI FRATERNITÀ” conte-

nente il frutto dei nostri impegni dell’Avvento, dovrà essere consegnarla 

in chiesa il giorno di Natale. 


