
F orse per i più il Natale si è ridotto a uno stare in famiglia, accompagnato 
da un più attento uso dei soldi, perché  magari  preoccupati delle bollette 

o dell’inflazione che avanza.  Vi offro però, queste parole di un padre della Chie-
sa,  per riflettere sulla realtà del dono che Dio fa all’umanità tutta. 
 

Inno sulla Natività (1,88-95.99) di s. Efrem il Siro (ca. 306-373) 
 

Questa è notte di riconciliazione, non vi sia chi è adirato  

o rabbuiato. 

In questa notte, che tutto acquieta, non vi sia chi minaccia  

o strepita. 

Questa è la notte del Mite, nessuno sia amaro o duro. 

In questa notte dell'Umile non vi sia altezzoso o borioso. 

In questo giorno di perdono non vendichiamo le offese.  

In questo giorno di gioie non distribuiamo dolori. 

In questo giorno mite non siamo violenti.  

In questo giorno quieto non siamo irritabili. 

In questo giorno della venuta di Dio presso i peccatori, non si esalti, nella propria 

mente, il giusto sul peccatore … 

In questo giorno, nel quale si è fatto povero per noi il Ricco anche il ricco renda 

partecipe il povero della sua tavola. 

Oggi si è impressa La divinità nell'umanità, affinché anche l'umanità fosse inta-

gliata nel sigillo della divinità. 
 

Meditiamo queste parole, per riscoprire nelle nostre case la vera umanità, che 
nasce dall’ascolto, dal servizio e dalla gratuità e soprattutto dall’Amore vero. 

Tantissimi auguri di Buon Natale di serenità e di pace 
        don Marco e don Franco 

 

Il Notiziario  

della Collaborazione Pastorale di Via Piave, Mestre  

Comunità parrocchiali di Santa Rita da Cascia e Santa Maria di Lourdes  

25/12/2022   N°16 Natale del Signore -  A 

Natale 2022 

Orario delle celebrazioni natalizie 
 

domenica  18 4a domenica di Avvento 
Durante la S. Messa delle 9.30 benedizione dei Gesù bambini  
 

lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 
Novena di Natale  ore 18.00 a S. Rita 
    ore 18.30 a S. Maria di Lourdes 
 

mercoledì 21 Penitenziale comunitaria alle ore 19,15 a S. Maria di Lourdes 
   Saranno disponibili più sacerdoti 

 

sabato 24  VIGILIA di NATALE 
Confessioni   don Marco -    9.30 - 10.30 a S. Rita  
    don Marco -  10.45 - 12.00 a S. Maria di Lourdes  
    don Marco -  16.00 - 17.30 a S. Maria di Lourdes  
 

Solenne  Eucaristia  della  Natività 
   ore 24.00 a S. Maria di Lourdes  
  al termine ci troviamo in patronato  
  per gli auguri ed un brindisi 
 

Domenica 25 NATALE del SIGNORE 
SANTE MESSE S. Maria di Lourdes    ore   9.30      
   S. Rita           ore 11.00  

 

lunedì 26  Santo Stefano 
SANTA MESSA S. Maria di Lourdes  ore   9.30    
    S. Rita    ore 10.00  
 

Sabato 31  
S. Maria di Lourdes e S. Rita   
ore 18.30 S. Messa di ringraziamento per il 2022, Canto del Te Deum 
 

Domenica 1 gennaio 2023      Solennità di MARIA SS. MADRE di DIO  
     56a Giornata mondiale della pace 
SANTE MESSA S. Maria di Lourdes     ore  9.30 - 18.30 
              Canto del Veni Creator per il 2023 
    S. Rita       ore 11.00 
 

giovedì 5 gennaio 
SANTE MESSE S. Maria di Lourdes  ore 17.30 S. Messa  prefestiva  
    S. Rita    ore 18.30 S. Messa  prefestiva  
 

venerdì 6 gennaio SOLENNITA’ dell’EPIFANIA del SIGNORE 
SANTE MESSE S. Maria di Lourdes ore   9.30       
    S. Rita    ore 11.00  


