UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 24 dicembre - 4a di Avvento
Canterò per sempre l’amore del Signore
2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Mozzato Agostino e mem. Riello Antonietta

Oggi è nato per noi il Salvatore

Segue momento conviviale Augurale

Martedì 26 dicembre - S. Stefano
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito
At 6,8-10;7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22

Giornata per le Vocazioni

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Mem. Zilio Lidio e Mariano

NOTTE DI NATALE
NOTTE DI NATALE

- ore 21.30: Veglia - ore 22.00: S. Messa

- ore 22.30: Veglia - ore 23.00: S. Messa

Segue momento conviviale Augurale

Segue momento conviviale Augurale

- ore 8.00: S. Messa del Mattino

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

- ore 8.00: S. Messa del Mattino

- ore 10: Solenne S. Messa del Giorno

- ore 10.45: Solenne S. Messa del Giorno

- ore 10: Solenne S. Messa del Giorno

(con la Corale San Leonardo)

(con la Corale Santa Margherita)

(con il Corodoro)

- ore 9.30: S. Messa di S. Stefano
Ann. don Attilio Manfron
Ann. Cirillo e def. fam. Mozzato
Ann. Tosetto Giuseppe e Antonia

- ore 10.45: S. Messa di S. Stefano
Ann. Mezzaro Antonio e Scanferla Antonietta
Mem. Paccagnella Giovanni e Rina
Mem. Paiusco Maria e Rampazzo Guido

- ore 10.00: S. Messa di S. Stefano
Ann. Rossan Luigi - Ann. Zaccaria Antonietta
Ann. Tassinato Antonio, mem. def. fam. Brunetti
e def. fam. Callegari - Mem. Pedron Giuseppe

Sospesa la Santa Messa

Mercoledì 27 dicembre - S. Giovanni, ap. ed ev.

Giovedì 28 dicembre - SS. Martiri Innocenti

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

NOTTE DI NATALE
- ore 21.30: Veglia - ore 22.00: S. Messa

Buon Natale e Pace al mondo

Ann. Brendolin Teresa, Facco Giovanni, Pierina
e def. fam. Trevisan

Pro Populo

NOTTE DI NATALE
Solenne Santa Messa "in Notte Santa"

Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Salterio proprio

Lunedì 25 dicembre - Natale del Signore

CAMPODORO

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi - Visentina)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 29 dicembre - S. Tommaso Becket
Sabato 30 dicembre - S. Eugenio

Per i nostri ammalati

Sospesa la S. Messa

Gen. 15,1-6;21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19;
Lc 2,22-40

Salterio proprio

Lunedì 01 gennaio 2018
Maria Santissima Madre di Dio
- ore 15.00: a Vicenza, 51a Marcia della Pace

Sospesa la S. Messa
- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 31 dicembre – S. Silvestro I, papa
Festa della Santa Famiglia di Nazareth
Il Signore è fedele al suo patto

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Peruzzo Amedeo
Mem. Bruni Duilio e Ada
Mem. Antonio e def. fam. Toffan
Mem. Canton Maria e Mellino Giuseppe
Mem. Guerra Tranquillo e Cisco Luigina

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Pettenuzzo Rosa

Ann. Agostino e mem. def. fam. Mezzaro
Mem. Sartori Pasqua
Mem. Mezzaro Rita e Giacomo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Antonia e mem. def. fam. Terribile
Ann. Margola Rita, Cesare e mem. Livio
Mem. Valentini Milena e Pedron Antonio

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Guerra Tenio e mem. Bettin Giancarlo

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Mem. Bellamio Luigi
Mem. Panella Maria e Antonia
Mem. Miazzi Nerina e Antonio
Mem. def. fam. fratelli Marangoni
Mem. Arturo e def. fam. Calandra

- ore 10.00 S. Messa del Giorno

AVVISI E COMUNICAZIONI
 CONFESSIONI
Per i ritardatari ci sarà un sacerdote a disposizione mezz’ora prima delle Sante Messe.
 Il canto della Stella - BEVADORO - Programma
 Ritrovo in patronato a Bevadoro alle ore 18:45, rientro ore 21:00.
 Giovedì 28/12: Via Municipio, Via Palazzon
 Venerdì 29/12: Via Del Donatore, Via Crosara, Via Ceresone.
 Mercoledì 27 dicembre CONVEGNO DIOCESANO MINISTRANTI.
Invitati tutti i chierichetti/e dell'U.P. (vedi programma in Chiesa).
Ritrovo e partenza da Bevadoro ore 8.40.
- ore 10.30 S. Messa in Cattedrale presieduta dal nostro Vescovo Beniamino
- Pranzo al sacco in Seminario,
- 13:30 Momento di intrattenimento.
La festa si conclude alle 14:30.
Per confermare la partecipazione: Mauro 338.3275287 Simone 334.7502819.
Ti Aspettiamo !

51a giornata mondiale della Pace - " LA PACE PULISCE IL MONDO "
- Lunedì 1 gennaio, ore 15.00: a Vicenza, CAMMINO DI PACE.
Si parte dall’Ospedale Civile di Vicenza, area fontane, e si prosegue per Parco Querini,
Ponte Pusterla, Piazza dei Signori, Corso Palladio, Chiesa di San Lorenzo.
(vedi locandina in bacheca)
È tempo di rinnovo degli ABBONAMENTI ALLA STAMPA CATTOLICA: Voce dei
Berici, Famiglia Cristiana, Credere, Chiesa Viva… Non facciamo mancare nelle
nostre case una visione “alternativa” del mondo…
PRIVILEGIAMO LE “BUONE NOTIZIE e la VERITÀ”.
RINGRAZIAMENTI SENTITI IN DIO
A nome mio e delle comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale non possiamo non
ringraziare di cuore tutte quelle persone che in vario modo ci hanno aiutato a vivere
l’evento del Natale. Pensiamo all’animazione delle liturgie della Parola e delle liturgie
Eucaristiche con segni, canti, preghiere. Pensiamo alla pulizia e addobbo delle nostre
chiese. Pensiamo ai richiami della natività con i presepi, il canto della Stella e le recite
delle scuole dell’infanzia. Pensiamo ai sacerdoti che hanno annunciato la Parola e
spezzato il Pane eucaristico. Pensiamo a chi intesse foglietti comunicativi e a chi li
distribuisce alle famiglie. Pensiamo alle nostre suore che pregano e agiscono per il regno
di Dio. Pensiamo a tutte quelle persone che nel nascondimento e senza clamore tessono e
ricamano relazioni umane che avvicinano al mistero di Dio, Parola fattasi Carne. Don Elia.
CARITAS - Giornata della prossimità – resoconto raccolta generi alimentari.
Grazie all’impegno dei volontari e alla generosità della comunità sono stati raccolti:
Kg. 990 di generi alimentari
Lt. 220, 5 (latte, olio, detersivi liquidi…)
€ 110 in denaro.
Con l’iniziativa "SOSTEGNI DI VICINANZA", singoli e famiglie che si sono impegnate a donare
mensilmente una certa cifra in denaro per un anno, nel 2017 sono stati raccolti € 1.350.

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 24 - 31 dicembre 2017

Domenica 24 dicembre - 4a di Avvento
« Canterò per sempre l’amore del Signore »
BUON NATALE A VOI
Buon Natale a voi che avete ancora paura di Dio e lo temete come
un giudice inappellabile. Egli invece viene come un bambino. Un
bambino non giudica e non condanna; un bambino non può far
paura, fa leva sull'amore, vive perché è amato; lo puoi rifiutare ma
lui non ti rifiuterà mai.
Buon Natale a voi che avete abbandonato Dio e dite di aver perso la
fede in lui. Anche se tu lo perdi, lui, Dio, non ti perde. Lui, Dio, non
ha perso la fiducia in te, non è finita la sua speranza. Per questo
nasce uomo, perché ha fede in ogni uomo e in tutta la nostra storia di santi e peccatori.
Buon Natale a tutti quelli che vivono in situazioni irregolari, dopo le ferite di amori finiti o
lacerati. Voi siete come i pastori di Betlemme: considerati ai margini, fuori dalle regole,
impuri, perché mangiavano senza lavarsi le mani, perché non andavano mai alla
sinagoga, sempre dietro ai loro greggi.
Ebbene proprio voi siete i primi a ricevere la bella notizia dagli angeli, perché davanti a
Dio non vale la legge, ma l'uomo; contano la carne e il cuore dell'uomo, non il ruolo o le
regole, non l'etichetta religiosa. L'uomo guarda le apparenze, ma Dio guarda il cuore:
guarda i piccoli, l'umiltà della sua serva, i pastori nella notte.
È la forza dirompente del Natale, che dirotta l'attenzione non sul grande, sul colto, sul
famoso, ma su chi è lontano dai riflettori, sul piccolo, su un bambino, su chi non ha
nessun altro titolo che quello di essere uomo. E questo basta. Basta essere uomo. Non
occorre altro, dal giorno in cui Dio ha messo la sua gloria in un bambino. Buon Natale a
voi che siete semplicemente umani.
E poi Buon Natale a voi che siete qui, ricchi di regali, forse poveri di verità e di amore.
A noi Buon Natale, ricchi di agitazione e poveri di raccoglimento e di silenzio. Questo
bambino ci insegna che sono così poche le cose che contano davvero. Sono così
poche!
Buon Natale a voi che vi sentite affaticati dai lati oscuri della vita, incapaci di capire il
senso di tanta fatica, di tanta sofferenza.
Buon Natale a voi che avete sofferto troppo. Questo bambino può darvi un po' di luce,
perché viene come la luce vera che illumina ogni uomo. Ogni uomo! E nessuno è
perduto, nessuno è fuori dal raggio di questa luce.
Buon Natale anche a voi che avete perso il gusto di vivere perché niente più vi soddisfa,
neanche il benessere o il prestigio sociale. Questo bambino può restituire il sapore alla
vita, egli porta ciò che vi manca: la bellezza, il gusto di sentirsi amati e di poter amare.
Buon Natale perché Dio è con voi, non siete soli, non lo sarete mai!
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www.bevadoro.org

