
Natale 2015 

C  ari parrocchiani,  

     abbiamo iniziato l’anno pastorale 

con la visita del nostro Vescovo Gianfranco Agostino nella 

Collaborazione Pastorale che da tempo ci aiuta a camminare e a vivere 

insieme con le altre comunità cristiane.  

 Il nostro Pastore ci ha aiutato a rivedere e sintetizzare il percorso 

che fino ad oggi abbiamo attuato in comunione e fraternità:  senza na-

sconderci le fatiche che quotidianamente possiamo incontrare, né le di-

versità delle nostre parrocchie, ci ha invitato a perseverare sul cammino 

iniziato, a mantenere un atteggiamento missionario e a non stancarci di 

cercare percorsi di speranza e di dono reciproco, con la consapevolezza 

che la comunione si costruisce con pazienza e costanza. In particolare ha 

sottolineato l’importanza di aver cura delle nostre parrocchie affinché 

siano sempre più “luoghi di riferimento per i cristiani, dove sia annunciato 

Cristo, si vivano e si celebrino i Sacramenti”.  

 La grazia dell’Anno Santo della Misericordia che ci apprestiamo a 

vivere diventa per noi un’opportunità per fare tesoro di queste parole e 

renderle vive nei nostri atteggiamenti e nelle nostre scelte. 

Il nostro santo Padre ci invita a vivere la misericordia con atteggiamenti 

concreti e  vivi: “è l’atteggiamento di chi non punta il dito ma porge la mano 

aperta del perdono, rialza chi ha sbagliato, perché in quel volto vede un fratello 

imprigionato da scelte false e ingannatrici e vuole che ne sia liberato”.  

 Papa Francesco inoltre dice: “ Dio non si stanca mai di perdonare e chi 

si incammina sulla via della misericordia diventa profezia di un mondo nuovo”. 

Cercheremo insieme strade per accogliere e vivere la misericordia spe-

cialmente con i nostri fratelli lontani, gli ammalati, e coloro che vivono 

situazioni di solitudine e fatica.  

 
 

   Buon Natale e Felice Anno Nuovo di serenità e pace 
 

         Il Parroco 

Don Mauro, don Alberto, don Paolo,  
don Pietro, don Giuseppe e don Giuseppe  

don Giovanni, Maria Elena, e la comunità delle Suore Dorotee 

Parrocchie  S. Liberale e S. Paolo Parrocchie  S. Liberale e S. Paolo Parrocchie  S. Liberale e S. Paolo Parrocchie  S. Liberale e S. Paolo     
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DDDDALALALAL V V V VANGELOANGELOANGELOANGELO    SECONDOSECONDOSECONDOSECONDO L L L LUCAUCAUCAUCA    (LC 2,1-14) 
    

I    
n quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il n quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il n quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il n quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto 

quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi 

registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e 

della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in 

Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme,  per farsi registrare Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme,  per farsi registrare Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme,  per farsi registrare Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme,  per farsi registrare 

insieme con Maria sua sposa, che era incinta.  Ora, mentre si trovava-insieme con Maria sua sposa, che era incinta.  Ora, mentre si trovava-insieme con Maria sua sposa, che era incinta.  Ora, mentre si trovava-insieme con Maria sua sposa, che era incinta.  Ora, mentre si trovava-

no in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla no in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla no in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla no in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 

luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in 

quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guar-quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guar-quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guar-quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guar-

dia al loro gregge.  Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e dia al loro gregge.  Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e dia al loro gregge.  Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e dia al loro gregge.  Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e 

la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spa-la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spa-la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spa-la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spa-

vento,  ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una vento,  ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una vento,  ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una vento,  ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una 

grande gioia, che sarà di tutto il popolo:  oggi vi è nato nella città di grande gioia, che sarà di tutto il popolo:  oggi vi è nato nella città di grande gioia, che sarà di tutto il popolo:  oggi vi è nato nella città di grande gioia, che sarà di tutto il popolo:  oggi vi è nato nella città di 

Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.  Questo per voi il segno: Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.  Questo per voi il segno: Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.  Questo per voi il segno: Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.  Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E 

subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che 

lodava Dio e diceva:  «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra lodava Dio e diceva:  «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra lodava Dio e diceva:  «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra lodava Dio e diceva:  «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra 

agli uomini che egli ama». agli uomini che egli ama». agli uomini che egli ama». agli uomini che egli ama».  
    

     Contempliamo oggi la ricchezza del dono, nella povertà delle cose: il bambino fu fasciato e 

deposto in una mangiatoia. Non c’era posto per lui nella casa. Nessuna festa, nessun canto di 

esultanza umana, nessuna preparazione: Dio entra nella notte del silenzio, umilmente, di na-

scosto per stare con gli umili e i poveri. Gesù appare come il «servo che non alzerà la sua vo-

ce!» (Is 42), ma porterà la giustizia di Dio a tutti i popoli! 

    Poi ci viene presentato l’annuncio angelico: il cielo si schiude per rivelare la grandezza del 

mistero di Dio. L’apparizione dell’angelo che annunzia l’evento ai pastori: «non temete!». L’av-

vento di Dio nella storia non distrugge gli uomini, come i tiranni umani, ma porta loro la vita 

e la speranza. Dio è finalmente con noi! 

     «Oggi è nato per voi un salvatoreOggi è nato per voi un salvatoreOggi è nato per voi un salvatoreOggi è nato per voi un salvatore»: ecco l’oggi della salvezza e della speranza compiuta! In 

questo cammino di desiderio e di fedeltà all’uomo, l’annuncio del Natale ci permette di fare 

l’incontro «più significativo» di tutta la nostra vita: Il Cristo con noi,  «nato da donna, nato 

sotto la legge per riscattare coloro che erano sotto la legge» (Gal 4,4). Siamo chiamati a fare 

anche noi il «cammino della fede» nell’oggi della nostra umanità. Il bambino è nato «per noi»: 

cioè, è venuto al mondo per trasformare la nostra situazione di peccato e di debolezza in sal-

vezza e gioia! 

BUON NATALE! 

CRISTO CHE NASCE RIDONI AL NOSTRO CUORE LA GIOIA DI VIVERE E DI SPERARE!  



Celebrazioni del Natale 
    

Giovedì 24 Dicembre 2015 Giovedì 24 Dicembre 2015 Giovedì 24 Dicembre 2015 Giovedì 24 Dicembre 2015     
Immacolata: ore 22.30 Veglia  23.00 S. Messa della notte 

Santa Bona: ore 22.30 Veglia  23.00 S. Messa della notte 

San Liberale:San Liberale:San Liberale:San Liberale:                    23.00 S. Messa della notte23.00 S. Messa della notte23.00 S. Messa della notte23.00 S. Messa della notte    

San Paolo:San Paolo:San Paolo:San Paolo:                        23.00 S. Messa della notte23.00 S. Messa della notte23.00 S. Messa della notte23.00 S. Messa della notte    

San Pelajo  ore 22.30 Veglia  23.00 S. Messa della notte 

Monigo      22.30 S. Messa della notte 
 

Venerdì 25 Dicembre 2015 Venerdì 25 Dicembre 2015 Venerdì 25 Dicembre 2015 Venerdì 25 Dicembre 2015 ---- Natale del Signore Natale del Signore Natale del Signore Natale del Signore    
Santa Bona:   ore 9.00 - 11.00 - 18.30 Immacolata: ore 11.00 

San Liberale:  ore 9.00 San Liberale:  ore 9.00 San Liberale:  ore 9.00 San Liberale:  ore 9.00 ---- 11.00 11.00 11.00 11.00  San Paolo:    ore 10.00San Paolo:    ore 10.00San Paolo:    ore 10.00San Paolo:    ore 10.00 

San Pelagio:   ore 8.00 - 9.30 - 11.00 Monigo:       ore 8.00 - 9.00 - 11.00 

Anno Santo della MisericordiaAnno Santo della MisericordiaAnno Santo della MisericordiaAnno Santo della Misericordia    
    

Confessioni         
    

Adulti: dulti: dulti: dulti:  Giovedì 10 dicembre Giovedì 10 dicembre Giovedì 10 dicembre Giovedì 10 dicembre ore 20.30 in chiesa a S. Pelagio 
(tempo di Adorazione Eucaristica e possibilità di confessione in pre-
parazione  all’apertura della Porta della Misericordia del 13 di-        
cembre in Cattedrale) 

 
        Lunedì 21 dicembre Lunedì 21 dicembre Lunedì 21 dicembre Lunedì 21 dicembre ore 20.45 in chiesa a S. Giuseppe (prepara- 
  zione comunitaria e confessione. Saranno presenti vari sacerdoti). 
  
  Martedì 22 dicembre Martedì 22 dicembre Martedì 22 dicembre Martedì 22 dicembre ore 20.30 in chiesa a S. Paolo a S. Paolo a S. Paolo a S. Paolo e a S. Bona   
  saranno disponibili 2 sacerdoti. 
 
Giovani e giovanissimi:Giovani e giovanissimi:Giovani e giovanissimi:Giovani e giovanissimi:  mercoledì 23 dicembremercoledì 23 dicembremercoledì 23 dicembremercoledì 23 dicembre  ore 20.45 a S. Paolo a S. Paolo a S. Paolo a S. Paolo  
  (preparazione comunitaria e confessione. Saranno presenti vari  
  sacerdoti). 
 
 

AAAALTRELTRELTRELTRE    OCCASIONIOCCASIONIOCCASIONIOCCASIONI    PERPERPERPER    LALALALA    CONFESSIONECONFESSIONECONFESSIONECONFESSIONE … … … …    
    

Mercoledì 23 dicembreMercoledì 23 dicembreMercoledì 23 dicembreMercoledì 23 dicembre:  dalle 15.00 alle 18.00 a S. Bona 

     dalle 15.00 alle 18.00 a S. Liberaledalle 15.00 alle 18.00 a S. Liberaledalle 15.00 alle 18.00 a S. Liberaledalle 15.00 alle 18.00 a S. Liberale    

 

Giovedì 24 dicembreGiovedì 24 dicembreGiovedì 24 dicembreGiovedì 24 dicembre: : : :   dalle 9.00 alle 12.00 in tutte le chiese  

     dalle 15.00 alle 19.00 solo a S. Bona 

     dalle 15.00 alle 18.00 a S. Pelagio 

Feste successive 
    
Sabato 26 dicembre 2015 Sabato 26 dicembre 2015 Sabato 26 dicembre 2015 Sabato 26 dicembre 2015 ---- Santo Stefano Santo Stefano Santo Stefano Santo Stefano    
    

Immacolata: ore 18.30 (prefestiva)  San Bona:     ore 10.00 

San Paolo:    ore 18.30 (prefestiva)San Paolo:    ore 18.30 (prefestiva)San Paolo:    ore 18.30 (prefestiva)San Paolo:    ore 18.30 (prefestiva)        San Liberale: ore 11.00 (Matrimonio)San Liberale: ore 11.00 (Matrimonio)San Liberale: ore 11.00 (Matrimonio)San Liberale: ore 11.00 (Matrimonio)    

San Pelagio: ore 18.30 (prefestiva)  Monigo:       ore 19.00 (prefestiva) 
 

Domenica 27 dicembre 2015 Domenica 27 dicembre 2015 Domenica 27 dicembre 2015 Domenica 27 dicembre 2015 ---- Santa Famiglia Santa Famiglia Santa Famiglia Santa Famiglia    
    

Immacolata: ore 11.00    S.Bona: ore 9.00 - 11.00 - 18.30 

San Paolo:    ore 9.00San Paolo:    ore 9.00San Paolo:    ore 9.00San Paolo:    ore 9.00                San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 ---- 11.00 11.00 11.00 11.00    

San Pelagio: ore 8.00 - 9.30 - 11.00  Monigo: 8.00 - 9.00 - 11.00 
 

Giovedì 31 dicembre 2015 Giovedì 31 dicembre 2015 Giovedì 31 dicembre 2015 Giovedì 31 dicembre 2015 ---- “ “ “ “Te Deum” di ringraziamento per l’anno Te Deum” di ringraziamento per l’anno Te Deum” di ringraziamento per l’anno Te Deum” di ringraziamento per l’anno  
    

Immacolata: ore 18.30    Santa Bona: ore 18.30 

San Paolo: ore 18.30San Paolo: ore 18.30San Paolo: ore 18.30San Paolo: ore 18.30        San Liberale: ore 16.00San Liberale: ore 16.00San Liberale: ore 16.00San Liberale: ore 16.00 

San Pelagio: ore 18.00    Monigo: ore 18.30 
 

Venerdì 1 gennaio 2016 Venerdì 1 gennaio 2016 Venerdì 1 gennaio 2016 Venerdì 1 gennaio 2016 ---- Santa Maria Madre di Dio Santa Maria Madre di Dio Santa Maria Madre di Dio Santa Maria Madre di Dio    
    

Immacolata: ore 11.00    S.Bona: ore 9.00 - 11.00 - 18.30 

San Paolo: ore 9.00San Paolo: ore 9.00San Paolo: ore 9.00San Paolo: ore 9.00                San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 ---- 11.00 11.00 11.00 11.00    

San Pelagio: 8.00 - 9.30 - 11.00   Monigo: ore 8.00 - 9.00 - 11.00 
 

Domenica 3 gennaio 2016 Domenica 3 gennaio 2016 Domenica 3 gennaio 2016 Domenica 3 gennaio 2016 ---- 2 2 2 2aaaa dopo Natale dopo Natale dopo Natale dopo Natale    
Prefestiva (sabato 2 gennaio 2016(sabato 2 gennaio 2016(sabato 2 gennaio 2016(sabato 2 gennaio 2016) 
 

Immacolata: ore 18.30    San Paolo: ore 18.30San Paolo: ore 18.30San Paolo: ore 18.30San Paolo: ore 18.30    

San Pelagio: ore 18.00    Monigo: ore 18.30 
    

Festiva (3 gennaio 2016) 

Immacolata: ore 11.00    S.Bona: ore 9.00 - 11.00 - 18.30 

San Paolo: ore 9.00San Paolo: ore 9.00San Paolo: ore 9.00San Paolo: ore 9.00                San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 ---- 11.00 11.00 11.00 11.00    

San Pelagio: 8.00 - 9.30 - 11.00   Monigo: 8.00 - 9.00 - 11.00 
 

Mercoledì 6 gennaio 2016 Mercoledì 6 gennaio 2016 Mercoledì 6 gennaio 2016 Mercoledì 6 gennaio 2016 ---- Epifania del Signore Epifania del Signore Epifania del Signore Epifania del Signore    
Prefestiva (martedì 5 gennaio 2016) 
 

Immacolata: ore 18.30         San Paolo: ore 18.30San Paolo: ore 18.30San Paolo: ore 18.30San Paolo: ore 18.30 

San Pelagio: ore 18.00         Monigo: ore 18.30 
 

Festiva (6 gennaio 2016) 

Immacolata: ore 11.00    S.Bona: ore 9.00 - 11.00 - 18.30 

San Paolo: ore 9.00San Paolo: ore 9.00San Paolo: ore 9.00San Paolo: ore 9.00                San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 San Liberale: ore 9.00 ---- 11.00 11.00 11.00 11.00    

San Pelajo: 8.00 - 9.30 - 11.00   Monigo: ore 8.00 - 9.00 - 11.00 


