UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO
- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Scarso Vittore e mem. Damiano e Iole
Mem. Campesato Rita e Mario

Domenica 23 dicembre - 4a di Avvento
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Mic 5, 1-4a; Sal 79; Eb 10, 5-10; Lc 1, 39-48

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

Salmi della 4a settimana

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
30° Tonin Lino, mem. Miranda e Antonio
Mem. Mietto Emilio e Giulia
Mem. Guarise Giuseppe, Maria e Giovanni
Mem. Gottardo Mario, Rosanna, don Giuseppe,
Giuseppina e Facci Agnese

POIANA
- ore 10.00: S. Messa del Giorno
20° ann. Negrin Maria Lucia
Ann. Candian Emilio, Odillia e figli
Ann. Sandonà Beniamino e mem. Bertolo Agnese
Ann. Girardi Antonio, Nerina, Beniamino
e Gerardo
Mem. Pannella Maria e Antonio
Mem. Dalla Riva Erminio, Ida e Gianpietro

Lunedì 24 dicembre
- Ore 10: a Bevadoro, prove chierichetti/e in U. P.

NOTTE di NATALE
Solenne Santa Messa "in Notte Santa"

NOTTE di NATALE

NOTTE di NATALE

NOTTE di NATALE

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

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

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

Segue momento conviviale Augurale

Segue momento conviviale Augurale

Segue momento conviviale Augurale

Oggi è nato per noi il Salvatore

Martedì 25 dicembre - Natale del Signore
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio - ore 9.30: Solenne S. Messa del Giorno - ore 10.45: Solenne S. Messa del Giorno
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18
(con la Corale San Leonardo)
(con la Corale Santa Margherita)

- ore 10: Solenne S. Messa del Giorno
(con il Corodoro)

Buon Natale e Pace al mondo

- ore 10.00: S. Messa di S. Stefano
Mercoledì 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

Giovedì 27 dicembre - S. Giovanni, Ap ed Ev.
- A Vicenza: Convegno diocesano ministranti

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

- Pulizia Chiesa: (Boschi -Visentina)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

Venerdì 28 dicembre - Ss. Martiri Innocenti

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
(in Sacrestia)

- Ore 20.30: a Poiana, S. Messa con Rinn. nello Spirito

Sabato 29 dicembre - S. Tommaso Becket
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Domenica 30 dicembre

- ore 10.45: S. Messa di S. Stefano

Ann. Rossan Luigi
Ann. Zilio Marianna e mem. Ernesto
Ann. Antonio e mem. deff. Fam. Tassinato,
Callegari e Brunetti
Mem. Pedron Giuseppe

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- ore 18.00: S. Messa prefestiva

Mem. Moresco Massimiliano, Lovison Luigi
e deff. Fam. Lovison
Mem. Saccardo Pietro ed Elvira

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

Mem. Sartori Pasqua
Festa della Santa Famiglia di Nazareth Mem. Mezzaro Rita e Giacomo
0Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi
Mem. Carraro Dina e deff. Fam. Zebele
1Sam 1,20-22.24-28 ; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 Mem. Mezzaro Vittorio, Beatrice e Rosa
Mem. Guerra Tranquillo, Adriano
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna
e Cisco Luigina

- ore 20.30: S. Messa
con Rinnovamento nello Spirito, in U. P.

Ann. Pietro e deff. Fam. Busatta
Mem. deff. Fam. fratelli Marangoni

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Mezzaro Antonio e Antonietta
Mem. Paccagnella Giovanni, Rina e Luciano

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Antonietta, Gabriella e mem. deff. Fam.
Zaccaria
Mem. Bellamio Luigi
Mem. Dal Molin Angelo, Catterina e Moretto
Settimo e Rosa

AVVISI E COMUNICAZIONI
 CONFESSIONI NATALE 2018
- LUNEDÌ 24: confessioni per tutti nelle tre parrocchie dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle
ore 15 alle ore 18.00.
 Lunedì 24 dicembre ore 10 a Bevadoro, prove di tutti i chierichetti/e dell’Unità Pastorale.
 Giovedì 27 dicembre CONVEGNO DIOCESANO MINISTRANTI.
Invitati tutti i CHIERICHETTI/E dell'U.P.
Ritrovo e partenza da Bevadoro ore 8.30.
- ore 10.30: S. Messa in Cattedrale presieduta dal nostro Vescovo Beniamino;
- pranzo al sacco in Seminario; ore 13:30: momento di intrattenimento e ritiro premio
partecipazione al concorso "La squadra del tesoro".
Ogni ministrante è invitato a portare dei generi alimentari a lunga conservazione, che verranno
consegnati alla Caritas. La festa si conclude alle 14:30.
Per confermare la partecipazione: Mauro 338.3275287 - Simone 334.7502819. Ti Aspettiamo!
 Ogni venerdì “Lectio divina” - Camisano (Oratorio della chiesa parrocchiale) ore 19.00:
preghiera sul Vangelo della domenica, aperta a tutti.

Voglio lodarti

(Eric Pearlman)

Voglio pregare come il falco
con le ali spiegate e il vento che mi tiene in braccio.
Voglio lodarti a capofitto nello spazio
e galleggiare come un pianeta
nel suo angolo di universo.
PRESEPE
Perché non mi basterà una vita,
Nato Gesù, Maria se lo guardava
non mi basteranno cento anni
ché così bello non l’immaginava.
per esplorare ogni dono,
Giuseppe accese un fuocherello e disse
ogni immensità che hai deposto
che lo scaldava perché non patisse.
ai piedi del tempo
La stella d’oro si fermò sul tetto
il giorno del mio natale.
e si mise a cantare un angioletto
Voglio lodarti come il delfino
e il pastore si mise a camminare
che ricama le acque dell'oceano
e tutto il gregge dietro a scampanare.
con traiettorie di allegria.
Dicevan tutti: "Un bimbo così bello
Benedici il Signore, anima mia,
chi non vorrebbe averlo per fratello?".
e inventa canzoni e danze,
Maria se lo fasciava con amore
e racconti per non scordare.
perché era il suo figlio e il suo Signore.
Voglio dirti grazie, immenso Dio,
perché mi circondi di bontà e misericordia.
Non basterà tutto il male del mondo a farmi tacere.
Non basterà neppure la morte livida
e il suo strascico di amarezza.
Voglio lodarti senza fine, mio Dio.
Voglio lodarti.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 23 - 30 dicembre 2018

Domenica 23 dicembre - 4a di Avvento
« Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi »
PAPA FRANCESCO – NATALE: le sorprese che piacciono a Dio.
Tra sei giorni sarà Natale. Gli alberi…e le luci ovunque ricordano che
anche quest’anno sarà festa. La macchina pubblicitaria invita a
scambiarsi regali sempre nuovi per farsi sorprese.
Ma mi domando: è questa la festa che piace a Dio?
Quale Natale vorrebbe Lui, quali regali, quali sorprese? Guardiamo
al primo Natale della storia per scoprire i gusti di Dio. Si comincia
con Maria…: arriva l’angelo e le cambia la vita. Da vergine sarà
madre. Si prosegue con Giuseppe, chiamato a essere padre di un
figlio senza generarlo. Un figlio che arriva nel momento meno
indicato, cioè quando Maria e Giuseppe erano sposi promessi e secondo la Legge non
potevano coabitare. Di fronte allo scandalo, il buon senso del tempo invitava Giuseppe
a ripudiare Maria e salvare il suo buon nome, ma lui…sorprende: per non danneggiare
Maria pensa di congedarla in segreto, a costo di perdere la propria reputazione. Poi
un’altra sorpresa: Dio in sogno gli cambia i piani e gli chiede di prendere con sé Maria.
Nato Gesù…in sogno gli vien detto di alzarsi e andare in Egitto. Insomma, il Natale
porta cambi di vita inaspettati. E se noi vogliamo vivere il Natale, dobbiamo aprire il
cuore ed essere disposti alle sorprese, cioè a un cambio di vita inaspettato. Ma è nella
notte di Natale che arriva la sorpresa più grande: l’Altissimo è un piccolo bimbo. La
Parola divina è un infante, che letteralmente significa “incapace di parlare”. E la parola
divina divenne “incapace di parlare”. Ad accogliere il Salvatore…ci sono dei semplici
pastori che, sorpresi dagli angeli mentre lavoravano di notte, accorrono senza indugio.
Natale è celebrare l’inedito di Dio, o meglio, è celebrare un Dio inedito, che ribalta le
nostre logiche e le nostre attese… Purtroppo, però, si può sbagliare festa, e preferire
alle novità del Cielo le solite cose della terra. Se Natale rimane solo una bella festa
tradizionale, dove al centro ci siamo noi e non Lui, sarà un’occasione persa. Per favore,
non mondanizziamo il Natale! Non mettiamo da parte il Festeggiato, come allora,
quando «venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto». Fin dal primo Vangelo
dell’Avvento il Signore ci ha messo in guardia, chiedendo di non appesantirci in
«dissipazioni» e «affanni della vita»…Gesù…ha chiesto a noi di non farci trascinare, di
vegliare in ogni momento pregando. Ecco, sarà Natale se, come Giuseppe, daremo
spazio al silenzio; se, come Maria, diremo “eccomi” a Dio; se, come Gesù,
saremo vicini a chi è solo; se, come i pastori, usciremo dai nostri recinti per stare
con Gesù. Sarà Natale, se troveremo la luce nella povera grotta di Betlemme. Non
sarà Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali,
pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia a Dio, perché a
Natale Dio è venuto povero.
.

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

Recapito Sacerdote dell’U. P.
Don Cristiano Mussolin (cell. 346.4780505)
Mail: mussolincristiano@gmail.com - www.bevadoro.org

