UNITA’ PASTORALE
Domenica 30 dicembre

BEVADORO
- ore 9.30: S. Messa del Giorno

CAMPODORO
- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Festa della Santa Famiglia di Nazareth Mem. Mezzaro Rita e Giacomo

Ann. Mezzaro Antonio e Antonietta
Mem. Paccagnella Giovanni, Rina e Luciano

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

Ann. Margola Cesare, Rita e mem. Livio
Mem. Rampazzo Guido e Maria
Mem. Rampazzo suor Agnesilde e suor Nerea

Mem. Sartori Pasqua

Beato chi abita nella tua casa, Signore

Lunedì 31 dicembre - S. Silvestro
Martedì 1 gennaio 2018
Maria Santissima Madre di Dio
52a Giornata mondiale della Pace

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

POIANA
- 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

- ore 18.00: S. Messa prefestiva

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

Ann. Brazzo Antonia e mem. deff. Fam. Terribile

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 10.00: S. Messa del Giorno

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
- ore 10.45: S. Messa del Giorno

- Ore 15:00: a Vicenza, Cammino di Pace

Mercoledì 2 gennaio - S. Basilio Magno

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mem. Zilio don Giovanni Battista

- ore 11.00: Battesimo
di Cocco Edoardo
di Gregorio Maria e Svetlana
Felicitazioni e Auguri

Giovedì 3 gennaio – Santissimo Nome di Gesù

- Pulizia Chiesa: (Torrerossa - Crosara)
S. Comunione a malati e anziani

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 4 gennaio

(in Sacrestia)
S. Comunione a malati e anziani

1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù

Sabato 5 gennaio

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

Domenica 6 gennaio – Epifania del Signore
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
Is 60, 1-6 ; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Giornata dell’infanzia missionaria

Epifania dei popoli
- Ore 10.30: S. Messa in cattedrale con il Vescovo

- ore 18.00: S. Messa prefestiva

Ann. Mario, Emiliano e mem.
deff. Fam. Antonello

Mem. Casarotto Elio e Albertina
Mem. Giuseppina e deff. Fam. Rigon

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Spinelli Carlo e mem. Bruno e Triestina
Ann. Imelda e mem. deff. Fam. Salvò Carlo
Mem. Canton Maria e Mellino Giuseppe

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Bazzo Antonio
Ann. D’Apice Gianmichele
Ann. Giovanni, Pierina e mem. deff. Fam. Facco
Mem. d’Aniello Assunta
Mem. Graziani Adriano e Montobbio Giancarlo

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno
e Antonio

Continuano purtroppo anche sanguinari e barbari attacchi armati: qui a Bangui, come
avrete saputo attraverso i mezzi di informazione, lo scorso 1 maggio, un gruppo a
modalità terrorista ha assediato e attaccato la Parrocchia Cattolica di “Notre Dame di
Fatima”, durante una grande celebrazione diocesana. Cinque persone sono morte sul
colpo, tra cui un sacerdote e centinaia sono stati i feriti.
La vostra solidarietà ci ha permesso di aiutare diverse persone ferite durante l’attacco
per le loro cure mediche. In particolare, in questo momento, stiamo aiutando Fanny
Nzelele, una ragazza di 28 anni, laureata in Economia e Commercio. Una granata è
scoppiata vicino a lei, danneggiando in maniera irreparabile l’occhio destro. Dallo
scorso 1 maggio soffre forti dolori all’occhio e alla testa. Purtroppo le strutture sanitarie
del Centrafrica non consentono interventi e cure specialistiche, per cui, previo
complicati accordi, Fanny sarà operata a Rabat, in Marocco.
Grazie alla vostra generosità è stato possibile essere presenti in modo più significativo
a fianco dei poveri della nostra Parrocchia e di quanti continuano a soffrire a causa
della guerra. Oltre all’acquisto di cibo e sapone all’ingrosso per la distribuzione di viveri,
organizzata dalla Parrocchia alle persone e famiglie in difficoltà, abbiamo potuto pagare
medicinali, le tasse scolastiche ad alcuni bambini e acquistare una grande quantità di
materiale scolastico per aiutarne molti altri.
A tutti voi, carissimi Amici e Benefattori, augurandovi un Santo Natale, desidero
rivolgere la preghiera di benedizione che la Liturgia della Parola ci offre ogni primo
giorno dell’anno:
“Il Signore vi benedica e vi protegga!
Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio!
Il Signore rivolga verso di voi il suo volto e vi dia pace!”
Buon Natale e Felice Anno 2019!

Suor Elianna e le suore missionarie comboniane di Centrafrica/Ciad/Camerun
AVVISI E COMUNICAZIONI
DON CRISTIANO SARA' PRESENTE IN CANONICA A CAMPODORO
(salvo funerali o altri imprevisti)
Mercoledì e Venerdì con orario: 9.30 – 11.30
1° gennaio 2019 - Tema del Messaggio per la 52ª Giornata Mondiale della Pace:
«La buona politica è al servizio della pace»

 Martedì 1 gennaio a VICENZA: Cammino di Pace 2019

“Quanta strada ha fatto la Pace?”
Dieci anni di “Cammino di pace”, ma quanto ha camminato la pace nel mondo? E dentro
di noi in questi dieci anni?
Ritrovo alle ore 15.00 in viale Roma (monumento a Gandhi)
 Ogni venerdì “Lectio divina” - Camisano (Oratorio della chiesa parrocchiale) ore 19.00:
preghiera sul Vangelo della domenica, aperta a tutti.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 30 dic. 2018 – 6 gennaio 2019

Domenica 30 dicembre - Santa Famiglia di Nazareth
« Beato chi abita nella tua casa, Signore »
LETTERA di NATALE 2018
Bangui 16 dicembre 2018
Carissimi Amici,
oramai al termine di questo tempo forte dell’Avvento, che ci invita a colmare ogni fibra
del nostro essere di fiducia e certezza nel Dio presente, desideriamo raggiungere
ciascuno/a di voi per offrirvi “buone notizie”, che sono state possibili grazie al vostro
sostegno e alla vostra fiducia nel nostro servizio alla Missione in Ciad, Repubblica
Centrafricana, Camerun. Continuiamo il nostro lavoro nei campi dell’educazione, della
salute, della promozione della donna, nella pastorale giovanile, nel vasto campo della
pace, giustizia e integrità del creato, ma sicuramente ciò che ha caratterizzato questo
anno è stato l’inizio del lavoro di accompagnamento delle ragazze, che vivono in gravi
difficoltà a causa del perdurare della crisi centrafricana. Queste giovani vivono
situazioni familiari molto precarie, la mancanza di valori di riferimento, hanno subito
traumi molto profondi durante questi anni di guerra: sono spesso ragazze-madri, che
hanno da tempo lasciato la scuola, abitate però da un vivo desiderio di superare questi
eventi drammatici e di vivere in pienezza il loro futuro. Una équipe interreligiosa,
formata da Sorelle di diversa nazionalità, che hanno preso parte ad una formazione
specifica in Canada, ha cominciato questo servizio di ascolto, di accompagnamento e di
aiuto verso queste giovani, che vogliono investire le loro energie in un cammino di
guarigione interiore per costruire un futuro per se stesse, le loro famiglie, il loro Paese.
Dallo scorso mese di ottobre, inoltre, si è aperta a Bagandou, in piena foresta
equatoriale, una nuova scuola materna, fortemente voluta dalla gente (Realizzata
anche con il contributo dell’Unità Pastorale di Bevadoro, Campodoro e Poiana). Non
appena terminata la costruzione della struttura scolastica, i genitori hanno preso
d’assalto la scuola per iscrivere i loro figli. Qualcuno era pronto a pagare, non solo per
un anno, ma anticipare l’iscrizione per 6 anni, cioè fino alla fine della scuola
elementare. Una nostra consorella è direttrice e ci sono 2 insegnanti. Un programma di
formazione ben strutturato è stato preparato dalla Sorella direttrice e dai maestri. Tra gli
allievi, ci sono anche 7 bambini Pigmei bene integrati: ogni mattina indossano la divisa
della scuola e percorrono 2 Km all’andata e 2 Km al ritorno, da soli (sono bambini di 45 anni), contenti di recarsi a scuola. Un’altra Sorella, che coadiuva il lavoro della
direttrice, anima il corso “Risveglio della fede”: con entusiasmo e freschezza questi
bambini aderiscono al primo annuncio della fede. Ben presto i bimbi inizieranno la
costruzione del Presepio affinché si rendano conto del grande dono che Dio Padre
hanno fatto loro, inviandoci suo Figlio Gesù.
Purtroppo, la crisi politico-militare della Repubblica Centrafricana non si è ancora
conclusa: di fatto i 2/3 del Paese continuano ad essere occupati da gruppi armati,
sostenuti da Paesi stranieri, che sfruttano le enormi ricchezze del sottosuolo. ./. continua
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