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PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14). 

 

Carissimi,  
Gloria a Dio! Facciamo nostro il canto degli angeli, un canto che unisce 
cielo e terra, rivolgendo al cielo la lode e la gloria, e alla terra degli uomini 
e le donne di buona volontà, amati da Dio,  l’augurio di pace. 
Il Natale ci chiama a dare gloria a Dio, perché Dio è buono, è misericordio-
so ed è fedele alle sue promesse: Dio con noi, Dio in mezzo a noi, Dio in 
noi che si è fatto piccolo per noi. Ecco il mistero del Natale, il motivo della 
nostra gioia.   
In questo giorno siamo chiamati a riconoscere il vero volto di Dio, il Padre 
che ci ha donato Gesù, che getta un ponte perenne di salvezza, per un con-
tatto vivente dell’uomo con Dio. Non siamo più lontani, ma siamo associati 
alla Vita di Dio e fatti partecipi della sua felicità. Natale, perciò, è più di un 
semplice fatto storico del passato, ma è una realtà presente, è Dio nel mon-
do, nel nostro tempo, nella nostra vita quotidiana; è una presenza intima, di 
comunione, di solidarietà, di amicizia: Dio si è fatto uomo per essere sem-
pre con noi, per amarci senza condizione, per farci figli di Dio come Lui. Il 
Signore ci chiede di riconoscere ed accogliere con fede questa sua presenza 
nella nostra vita. 
Ognuno di noi possa dare gloria a Dio con la preghiera e, soprattutto, con 
la vita, con una vita spesa per amore suo e dei fratelli. La più grande esi-
genza dell’amore è di condividere la vita di quelli che amiamo, farci simili, 
per donare e permettere ad essi di donarsi a loro volta. 
La nostra risposta a tanta bontà di Dio non può essere che mettersi in gi-
nocchio in atto di silenziosa adorazione. Solo cosi potremo capire e vivere 
il mistero del Natale.  
Auguro a tutti il dono natalizio di gioia e di pace, di sentire che Dio è vici-
no, di stare alla sua presenza, di amarlo, di adorarlo. 
Buon Natale a tutti!    

 

don Mariano 
 
 
 
 

Centro Parrocchiale Sant’Ignazio Padova 
 

Sono sospese tutte le attività del nostro centro parrocchiale  
per le feste natalizie e verranno riprese  

dopo la festa dell’Epifania, 6 gennaio 2020. 
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 

Confessioni 
 

Lunedì 23 dicembre dalle 10.00 alle 11.30. 
Martedì 24 dicembre dalle 10:00 alle 12:00;  dalle 15:30 – alle 17:30 

 

Veglia di Natale 
Martedì 24 dicembre, ore 22.30 

 

S. Messe di Natale 
 

Martedì 24 dicembre, ore 23.00 s. Messa nella notte di Natale 
Mercoledì 25 dicembre, ore 8.00, 10,00 e 18.00 

CANTO DI CHIARA STELLA 
 
 

 Continuiamo a portare l’augurio di Buon Natale a tutti coloro che abitano 
nel territorio della Parrocchia attraverso il canto di “Chiara Stella”, dalle 
ore 19.00 alle 21, 00. Lunedi 16 dicembre percorreremo nelle vie Botta e 
Montà (oltre corso Australia).  
Un GRAZIE sincero e grande per la cordiale accoglienza e generosità. E’ un 
altrettanto GRAZIE ai nostri giovani, ai bambini del catechismo, ai catechisti 
e alle persone di buona volontà che hanno dato la loro presenza  e la loro vo-
ce per un meraviglioso servizio alla comunità nell’annunciare a tutti, secon-
do al Vangelo, la nascita di GESU’, il vero Salvatore del mondo. 

CENA DI FINE ANNO 
 

Lunedi 31 dicembre, dopo la S. Messa di Ringraziamento,  
ci troveremo per un momento di fraternità e per farci gli auguri  

del nuovo anno. Sono aperte le iscrizioni presso la canonica  
entro venerdì 27 dicembre. Costo € 20,00. 

CONCORSO PRESEPI 
 

Sono aperte le iscrizioni al concorso dei presepi organizzato dal Gruppo 
Giovanissimi. Il concorso è aperto a TUTTI, sia per i piccoli sia per gli adul-
ti. La premiazione verrà fatta il 6 gennaio 2020, la Festa dell’Epifania, dopo 

la S. Messa delle ore 10 presso il nostro Centro Parrocchiale. 
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DOMENICA 22 DICEMBRE  
 I V  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  

« D O M E N I C A  G A U D E T E »   

Liturgia  delle Ore: 4a sett. 
 

08:00 s. Messa,  
Def. Molena e Mozzato  
10:00 s. Messa, Def. Letizia, Anto-
nio, Michele e Radames ; Attilio e 
Liliana Giacomolle; Bettanello Na-
zarino e Maria; Fam. Zerbetto 
 

• Benedizione dei “Bambinelli” 

18:00 s. Messa,  
 

 

Lunedì 23 dic.  Feria di Avvento   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 10:00 - 11.30  Confessioni 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì 24 dic.  Feria di Avvento   
h. 9:00 s. Messa 
 

Confessioni 
10:00 - 12:00; 15:30 - 17:30 

 

h. 22:30 Veglia di Natale 
h. 23:00 s. Messa nella notte  
              di Natale  
 

Mercoledì 25 dic. Solennità del  
NATALE del SIGNORE    

 

08:00 s. Messa,  
10:00 s. Messa 

18:00 s. Messa,   
 

Giovedì 26 dic.  
Santo Stefano, Primo Martire    
h. 10:00  s. Messa 

h. 18:00 s. Messa  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  22  —  2 9   d i c e m b r e  2 0 1 9    

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE . . .  
                                                 ( M T  1 3 , 3 )  

Venerdì 27 dic. San Giovanni, 
Apostolo ed Evangelista     
h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Sabato 28 dic.   
Santi Innocenti, Martiri   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
 

DOMENICA 29 DICEMBRE  

D O M E N I C A  F R A  L ’ O T T A V A   

D I  N A T A L E  

S A N T A  F A M I G L I A  D I  G E S Ù ,   

M A R I A  E  G I U S E P P E  
Liturgia  delle Ore: 4a sett. 

 

08:00 s. Messa, 10:00 s. Messa,  

18:00 s. Messa,  
 

Dal Vangelo secondo Matteo (1, 18-24)  
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promes-
sa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. 

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei vie-
ne dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Si-
gnore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo 
del Signore e prese con sé la sua sposa.  

«A lui sarà dato il nome Emmanuele, 
che significa “Dio con noi”» (Mt 1,23) 

 

Il Natale mette in luce questo  
mistero di amore: Dio non si allonta-

na dalla nostra incredulità, ma  
la vince facendosi fratello e  
prossimo di noi peccatori.  

LETTURE di Domenica 22 dic. 
 4a domenica di Avvento 

 

1° lettura:  Is 7,10-14 
Salmo:  S 23 

2° lettura:  Rm 1,1-7 
Vangelo:  Mt 1,18-24 

Aggiornamento sul Restauro della Facciata della Chiesa 
 

Il Natale di Gesù è sempre speranza e grande gioia per le nostre case: que-
st’anno abbiamo “riparato” la nostra chiesa di mattoni, dove abita Gesù. 
 

Quando duemila anni fa è arrivato, “non c’era posto per Giuseppe e Maria 
nei giorni del compimento del parto …” (Lc 2,6) 
 

Noi abbiamo cercato che la casa di Gesù, la nostra chiesa, la casa dove si 
ritrova la comunità a pregare, sia la più accogliente e più bella possibile. Ce 
l’abbiamo messa tutta per preparare una degna dimora al Signore. L’esterno 
vuole indicare ed essere segno di una interiorità piena di luce e calore. 
 

L’impegno che ci siamo presi è grande ed è bello vedere che la maggior par-
te della facciata è finita, la Croce  è stata risanata e illuminata a nuovo 
(l’intervento sulla parte bassa della facciata verrà completata dopo le feste 
natalizie, cosi anche per le vetrate anteriori e laterali e  le grondaie).  
 

Anche nel dare con generosità l’offerta per la parrocchia, si misura quanto 
crediamo, amiamo e speriamo. Poco o tanto non importa; importante sentir-
ci pietre vive. La Divina Provvidenza ci accompagni... 
 

In fondo, ciò che fa la differenza è l’impegno di ognuno di noi. 

SACRAMENTO della   
CONFESSIONE:  

 

a RICHIESTA e al SABATO dalle 
16:30  alle 17:30 


