
CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 20 dicembre 

18.30: ANIME DEL PURGATORIO; 
PRETE ARMANDO; PAVAN MASSI-
MILIANO E ZAGO ANGELA; FAN-
TIN OVIDIO; GIOVANNI E ANNA; 
TOSO MIRANDA 

_______________________ 

Domenica 21 dicembre  

IV di Avvento—anno B 
 
 

9.00: AMMATURO MARIA E FAM.; 
BUSA PATRIZIA 

9.00:  BUFFON VINCENZO; DON GIO-
VANNI SOLDERA; GOTTARDO LIO-
NELLA, GIOVANNI, LUIGI E GINA 

 

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 
BRUNO E ROBERTO; FORESTO LUCIA-
NA E GASPARINI FRANCO; DON 
ROMANO; DI STEFANO FILIPPO  

  

Lunedì 22 dicembre  
Novena di Natale 

18.30: SANTA MESSA 

 
_______________________ 

 
  

Martedì 23 dicembre 
Novena di Natale 

 
_______________________ 

 

 

18.30  DEF.TI FAM. IMMUCCI, SILVAG-
GIO E MARIA CELESTE 

            

Mercoledì 24 dicembre   
 

 

23.00: SANTA MESSA DELLA NOTTE 

 

23.00: SANTA MESSA DELLA NOTTE 

Giovedì 25 dicembre 
 Santo Natale 

9.00: BONOTTO RENZO E FAM.; DA 
ROS PIETRO, AMABILE E CORRA-
DO; CARMELA, SAVERIO, ANNA, 
SAVERIA, GIORGIA, VITTORIO 

 

11.00: SANTA MESSA 

9.00: SANTA MESSA 
 
 
11.00: SANTA MESSA 

Venerdì 26 dicembre 
Santo Stefano 

9.00: SANTA MESSA 10.00: SANTA MESSA 

Sabato 27 dicembre 
San Giovanni apostolo 

18.30: SANTA MESSA _______________________ 

 

Domenica 28 dicembre 
Santa Famiglia 
 

 

9.00: CELEBRIN SANTE, PIERINA, 
ASSUNTA; CELEBRIN DANIELA, 
OTTORINO, LUIGIA 

 

9.00:  DALLA TORRE DELFINA 
 

11.00:  DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA, TOSO MIRANDA 

Buon Natale  

e  

felice Anno Nuovo 

E’ nato per voi un Salvatore! 
 

 

     L'evangelista Luca, quando racconta la nascita di Gesù a 
Betlemme, lo fa con una semplicità disarmante, con poche pa-
role, di una assoluta nudità, proprio per non togliere nulla al-
l'immensità dell'Evento. Così narra: "Giuseppe, che era della 
casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dal-
la Galilea salì nella Giudea alla città di Davide, chiamata 
Betlemme, per registrarsi insieme a Maria, sua sposa, che 
era incinta. Ora mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i gior-
ni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo". (Lc. 2, 
1-14) 
     Agli occhi degli uomini, troppo abituati a riempirsi di vanità e superbia, quel 
bambino ‘deposto in una mangiatoia' non diceva e forse dice nulla anche a noi, 
insomma un racconto, il Natale di Gesù, che apparentemente può essere privo pro-
prio di stupore. 
     Come comunicare dunque agli uomini di oggi un tale incredibile evento? Dio è 
Dio proprio perché è Amore, dono totale di sé e ha scelto la condivisione con la no-
stra condizione umana per farci strada, se lo vogliamo, e poter così diventare, noi, 
figli del Padre. 
Realtà che ha il suo compimento nel sacramento del Battesimo. 
     Più che darsi tanto da fare a Natale per creare quell'aria festosa, che tante volte 
sa più di superficialità e materialismo, rendendolo solo un'occasione di festa mon-

dana, soprattutto noi cristiani dovremmo saperlo preparare spiritualmente, per 
poter godere della gioia interiore che nasce dalla consapevolezza di sapere che Ge-
sù è stato ed è tra noi, per farci appartenere alla famiglia di Dio. 
     Purtroppo siamo troppo inondati dal rumore che impedisce il dialogo silenzioso 
e profondo con Dio che ci viene offerto dal Santo Natale di Gesù, quando invece 
dovremmo lasciarci prendere dallo stupore che crea la serenità di chi sa di 
essere invitato a condividere la vita stessa di Dio. 
 Dobbiamo ricordarci che è proprio dell'amore farsi vicino in punta di piedi e comu-
nicarsi ‘senza parlare'. Lasciarsi amare esige una ‘casa nuda', perché l'Amore occu-
pa tutto. Dobbiamo convincerci che ogni angolo negato a Dio è un angolo negato 
all'Amore e ogni angolo negato all'amore è un angolo negato a Dio. 
 

  
Auguri di un felice Natale e un buon 2015 da parte di don Paolo, Maria Ele-
na, di mons. Pietro, dei parroci della Collaborazione, don Mauro,don Alber-
to,  don Giuseppe Mazzocato e don Giuseppe Minto, del seminarista Giovanni 
e delle Suore Dorotee. 

Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo. 
 

IV Domenica di Avvento (Anno B) 

21 dicembre 2014 
IV settimana del Salterio 
 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. (Lc  1,26-38)   

Parrocchie 



����     Santa Bona e Immacolata    ����    
 

Novena di Natale: nei prossimi giorni, insieme alla cele-

brazione dell’Eucarestia serale pregheremo anche la 
Novena di Natale. 
 

Confessioni di Natale: vedere gli orari nell’ultima fac-
ciata. 
 

Auguri di Natale! Dopo la Messa della notte, in entram-
be le parrocchie, siamo invitati a fermarci per un sem-
plice rinfresco e il tradizionale scambio di auguri. 
 

Visita anziani e ammalati: in queste settimane i sacer-
doti sono passati a visitare anziani e ammalati delle 
nostre comunità; se vi fossero altre persone che non 
sono state raggiunte si può avvisare in canonica. 
 

Un contributo per le necessità delle parrocchie: In que-
sti giorni sono giunte a casa, tramite i ragazzi, e si pos-
sono ancora trovare in chiesa delle buste con l’invito a 

contribuire per le spese delle parrocchie. Speriamo di 
incontrare la disponibilità di tanti per assumersi respon-
sabilità nei confronti delle strutture e attività che sono 
al servizio di tutti. 
 

Uscita chierichetti e ancelle di Santa Bona e Immaco-
lata: sono aperte le iscrizioni per l’uscita, rivolta anche 
alle famiglie, che sarà Lunedì 5 Gennaio a Piancavallo 
(PN). Per informazioni e iscrizioni, consegnando cedola 
compilata e quota entro Mercoledì 24 Dicembre: Gio-
vanni (seminarista) 338.7648255. 

    

����     Santa Bona     ����    
 

Benedizione dei “Gesù bambino”: Domenica 21 Di-
cembre alle SS. Messe delle 9.00 e delle 11.00, si farà la 
tradizionale benedizione della statuina di Gesù Bambi-
no per i presepi di ogni famiglia. Sono attesi in partico-
lare tutti i bambini e i fanciulli della scuola dell’infanzia 

e del catechismo. 
 

Presentazione dei fanciulli del catechismo di Seconda 
elementare. Domenica 21 Dicembre alla S. Messa delle 
ore 9.00 saranno presenti i fanciulli di seconda elemen-
tare, che hanno appena iniziato il loro cammino di ca-
techismo, per essere presentati a tutta la comunità. 
 

Prove chierichetti e ancelle per la Messa della Notte e 
per il giorno di Natale: Mercoledì 24 Dicembre alle ore 
14.30 in Chiesa. 
 

E’ aperto il Tesseramento NOI: 
l’anno 2015. Quote: 8,00 Euro per gli adulti, 5,00 euro 
per i ragazzi e le ragazze fino ai 17 anni.
 

Centro di distribuzione Caritas: 
possibile aderire al progetto 
un'offerta mensile di 10 Euro, per sostenere l'attività del 
Centro di Distribuzione della nostra Caritas Parrocchia-
le. In chiesa sono disponibili dei depliant informativi sul-
le iniziative di sostegno per i più bisognosi.
Sono sempre ben accette nuove persone 
no  mettersi a disposizione per aiutare in questa prezio-
sa opera di fraternità concreta.

    

����     Immacolata     
 

Benedizione dei “Gesù bambino”: 
cembre alla S. Messa delle 11.00, la tradizionale bene-
dizione della statuina di Gesù Bambino per i presepi di 
ogni famiglia. Sono attesi in particolare tutti i bambini e 
i fanciulli del catechismo. 
 

Presentazione dei fanciulli del catechismo di Seconda 
elementare. Domenica 21 Dicembre alla S. Messa delle 
ore 11.00 saranno presenti i fanciulli di seconda ele-
mentare, che hanno appena iniziato il loro cammino di 
catechismo, per essere presentati a tutta la comunità.
 

Prove chierichetti e ancelle 
per il giorno di Natale: Mercoledì 24 Dicembre alle ore 

11.00 in Chiesa. Sono attesi anche i ragazzi, dalla terza 
elementare in su, che desiderano vivere questo bel 
servizio. 
 

Adorazione eucaristica del Sabato: 
le festività natalizie, riprenderà Sabato 10 Gennaio alle 
ore 17 in chiesa. 
 

����  San Paolo e San 
 

 

Noi Associazione organizza una Visita “Opera provvi-
denza Sant’Antonio” a Sarmeola di Rubano (Padova). 
Domenica 11 gennaio 2015 
dal piazzale della Chiesa di san Liberale. Le iscrrizioni si 
raccolgono presso I circoli Noi delle nostre parrocchie.
 

����    San Paolo   
 

Concerto di Natale: domenica 21 Dicembre ore 20.30 in 
Chiesa Coro “Voci Bianche” 
Giampietro e Lorenzo Rosato. Siete tutti invitati!!!! 
 

E’ aperto il Tesseramento NOI: presso il Circolo NOI, per 
l’anno 2015. Quote: 8,00 Euro per gli adulti, 5,00 euro 
per i ragazzi e le ragazze fino ai 17 anni. 

Centro di distribuzione Caritas: Si ricorda che è sempre 
possibile aderire al progetto "10 Euro di Generosità", 
un'offerta mensile di 10 Euro, per sostenere l'attività del 
Centro di Distribuzione della nostra Caritas Parrocchia-
le. In chiesa sono disponibili dei depliant informativi sul-
le iniziative di sostegno per i più bisognosi. 

nuove persone che voglia-

no  mettersi a disposizione per aiutare in questa prezio-
sa opera di fraternità concreta. 

    

Immacolata     ����    

Benedizione dei “Gesù bambino”: Domenica 21 Di-
cembre alla S. Messa delle 11.00, la tradizionale bene-
dizione della statuina di Gesù Bambino per i presepi di 
ogni famiglia. Sono attesi in particolare tutti i bambini e 

Presentazione dei fanciulli del catechismo di Seconda 
Domenica 21 Dicembre alla S. Messa delle 

ore 11.00 saranno presenti i fanciulli di seconda ele-
mentare, che hanno appena iniziato il loro cammino di 
catechismo, per essere presentati a tutta la comunità. 

Prove chierichetti e ancelle per la Messa della Notte e 
per il giorno di Natale: Mercoledì 24 Dicembre alle ore 

11.00 in Chiesa. Sono attesi anche i ragazzi, dalla terza 
elementare in su, che desiderano vivere questo bel 

Adorazione eucaristica del Sabato: è sospesa durante 
le festività natalizie, riprenderà Sabato 10 Gennaio alle 

San Liberale  ����    

Noi Associazione organizza una Visita “Opera provvi-
denza Sant’Antonio” a Sarmeola di Rubano (Padova). 
Domenica 11 gennaio 2015 con partenza alle ore 14.00 
dal piazzale della Chiesa di san Liberale. Le iscrrizioni si 
raccolgono presso I circoli Noi delle nostre parrocchie. 

San Paolo   ����    
 

Concerto di Natale: domenica 21 Dicembre ore 20.30 in 
Chiesa Coro “Voci Bianche” con la partecipazione di 
Giampietro e Lorenzo Rosato. Siete tutti invitati!!!!  

Confessioni per Natale:    
Martedì 23:  dalle 9.00 alle 11.00 a San Liberale; dalle 
16.00 alle 18.00 a San Paolo.  
Mercoledì 24: dalle 9.00 alle 12.00 a San Paolo e a San 
Liberale; nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 solo a 
Santa Bona.      

    

����     San Liberale     ����    
    

S. Messa delle famiglie: ore 11.00 in Chiesa (benediremo I 

Gesù Bambini da mettere nel Presepe a casa). 
 

Recita di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia: 
Domenica 21 Dicembre alle ore 15.00 presso il teatro 
delle Canossiane. 
 

S. Messa con il Ce.IS: lunedì 22 Dicembre alle ore 20.30 in 
Chiesa. Invito a partecipare… 
  
Viaggio a Lisbona dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni 
presso “Noi Associazione” . 
 

����     Incontri comuni     ����    
 

Concerti di Natale: in prossimità delle solennità natalizie 
abbiamo l’occasione di prepararci anche attraverso il 
dono della musica.  
In chiesa a S. Bona si terranno due concerti. 
Domenica 21 Dicembre alle ore 16.00 si esibiranno i 
DoReMissimi con i Growin’Up singers e i Voice 
Ensemble. 

Domenica 4 Gennaio alle ore 16.30 avremo invece il 
coro “Cantores Pagenses”  di Paese. 
In chiesa a san Paolo,  Domenica 21 Dicembre alle ore 
20.30, Coro “Voci Bianche” con la partecipazione di 
Giampietro e Lorenzo Rosato. Siete tutti invitati! 
 

Uscita gruppi giovanissimi della Collaborazione: sono 
aperte le iscrizioni, entro Domenica 28 Dicembre per 
l’uscita per i giovanissimi delle superiori che sarà Saba-
to 3 Gennaio a Piancavallo (PN).  
 

����     Avvisi diocesani   ����    
 

Un posto a tavola: ricordiamo l’iniziativa di carità per 
l’Avvento. I soldi raccolti nella cassetta al centro della 
Chiesa saranno destinati ad iniziative missionarie della 
diocesi. 
 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/

collaborazionesantabona/ 


