Natale 2017
Parrocchie di San Paolo e San Liberale

Natale 2017

Collaborazione Pastorale di Santa Bona

A voi tutti, parrocchiani di San Liberale e
di San Paolo, a tutti quelli che amate e per
i quali spendete la vostra vita:

Buon Natale.
Il Signore che abita come un cuore nuovo la notte del
mondo, viva nel nostro cuore e nelle nostre opere.
E noi, aprendo il nostro cuore come madri e padri amorevoli, aiuteremo il Signore ad abitare la terra. Chiediamo al Signore di riuscire a prenderci cura della sua parola, dei suoi
sogni, del suo vangelo fra noi.
Chiediamo insieme al Signore che ci aiuti a restare umani, con il cuore aperto e disponibile a tutte le necessità dei nostri fratelli e delle nostre comunità, inquieti, sensibili e capaci di vedere tra le pieghe della nostra esistenza la sua presenza.
Il Signore continua a venire nella nostra vita e a donarci il
suo perdono anche quando noi non sappiamo perdonarci e
perdonare ai nostri fratelli; continua ad invitarci nella sua casa per trovare ristoro e serenità;
Torniamo in questo tempo del Natale dal Signore che nasce per noi per poter rilanciare la nostra vita, libera da ogni
aridità del passato, una vita che riesca a trovare il senso a
tutto il nostro darci da fare per vivere ogni giorno da veri cristiani.
Auguri di un sereno e santo Natale!
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Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace

ace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace,
che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di
quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, […], voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel
mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati […] che “cercano un
posto per vivere in pace”. Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a
lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà
e degrado ambientale. […]
Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a
fini politici, anziché costruire la pace, seminano violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande preoccupazione
per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di ogni essere umano.
Abbiamo bisogno di rivolgere sulla città in cui viviamo «uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. […] I migranti e i rifugiati, non arrivano a mani
vuote: portano un carico di coraggio, capacità, energie e aspirazioni,
oltre ai tesori delle loro culture native, e in questo modo arricchiscono
la vita delle nazioni che li accolgono. Uno sguardo contemplativo saprà
scorgere anche la creatività, la tenacia e lo spirito di sacrificio di innumerevoli persone, che in tutte le parti del mondo aprono la porta e il
cuore a migranti e rifugiati. […] Chi è animato da questo sguardo sarà
in grado di riconoscere i germogli di pace che già stanno spuntando e
si prenderà cura della loro crescita. […]
Auspico di cuore che sia questo spirito ad animare il processo
che lungo il 2018 condurrà alla definizione e all’approvazione da parte
delle Nazioni Unite di due patti globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari, l’altro riguardo ai rifugiati. […] Per questo è importante che siano ispirati da compassione, lungimiranza e coraggio.
BUON NATALE! CI SIA NEL NOSTRO CUORE LA GIOIA DI VIVERE E DI SPERARE!
Don Paolo, don Mauro, don Giovanni, don Giuseppe, don Matteo,
don Matteo, Maria Elena, le Cooperatrici Pastorali, le Suore Dorotee di Venezia

Confessioni

Feste successive

GIOVANI E GIOVANISSIMI:

Martedì 26 dicembre 2017 - Santo Stefano

- Mercoledì 20 dicembre ore 20.45 a S. Paolo
(preparazione comunitaria e confessione. Saranno presenti vari sacerdoti).

ADULTI:

San Liberale: ore 9.00
Santa Bona: ore 9.00
San Giuseppe: ore 9.30

San Paolo: ore 10.00
Immacolata: ore 11.00
Monigo: ore 10.00

- Giovedì 21 dicembre ore 20.45 a San Giuseppe.

Domenica 31 dicembre 2017 - Festa della Santa Famiglia
Sante Messe con orario domenicale

ALTRE OCCASIONI PER LA CONFESSIONE
Venerdì 22 dicembre:
dicembre

dalle 9.00 alle 12.00 a San Liberale
dalle 15.00 alle 18.00 a San Liberale
dalle 15.00 alle 18.00 a Santa Bona

Sabato 23 dicembre:
dicembre:

dalle 9.00 alle 12.00 a San Paolo,
Paolo Santa Bona
e Immacolata
dalle 15.00 alle 18.00 all’Immacolata e a San Paolo
dalle 16.00 alle 18.00 a San Giuseppe

Domenica 24 dicembre:
dicembre:

dalle 15.00 alle 19.00 a S. Bona
dalle 15.30 alle 18.30 a san Giuseppe

Lunedì 1 gennaio 2018 - Santa Maria Madre di Dio
San Paolo: ore 10.00
San Liberale: ore 9.00 - 11.00
Immacolata: ore 11.00
Santa Bona: ore 9.00 - 11.00 - 18.30
Monigo: ore 8.00 - 9.00 - 11.00
San Giuseppe: ore 9.30-11.00-18.30

Sabato 6 gennaio 2018 - Epifania del Signore
Prefestiva (venerdì 5 gennaio 2018):

Celebrazioni del Natale
Domenica 24 Dicembre 2017
Al mattino: Sante Messe con orario domenicale
San Liberale:
San Paolo:
Immacolata:
Santa Bona:
Monigo:
San Giuseppe

ore 22.30 Veglia
ore 22.30 Veglia
ore 22.30 Veglia
ore 22.30 Veglia
ore 22.30 Veglia

23.00 S. Messa della notte
23.00 S. Messa della notte
23.00 S. Messa della notte
23.00 S. Messa della notte
23.00 S. Messa della notte
e S. Messa della notte

Lunedì 25 Dicembre 2017 - Natale del Signore
San Liberale: ore 9.00 - 11.00
Santa Bona: ore 9.00 - 11.00 - 18.30
Monigo:
ore 8.00 - 9.00 - 11.00

San Paolo: ore 10.00
Immacolata: ore 11.00
San Giuseppe: ore 8.00 - 9.30-11.00-18.30

San Paolo: ore 18.30
Immacolata: ore 18.30
Monigo: ore 18.30
San Giuseppe: 18.30
Festiva (Sabato 6 gennaio 2018)
San Paolo: ore 10.00
Immacolata: ore 11.00
Monigo: ore 8.00 - 9.00 - 11.00

San Liberale: ore 9.00 - 11.00
Santa Bona: ore 9.00 - 11.00 - 18.30
San Giuseppe: ore 8.00- 9.30-11.00

Domenica 7 gennaio 2018 - Battesimo del Signore
San Paolo: ore 10.00
Immacolata: ore 11.00
Monigo: 8.00 - 9.00 - 11.00

San Liberale: ore 9.00 - 11.00
Santa Bona: ore 9.00 - 11.00 - 18.30
San Giuseppe: 8.00 - 9.30 - 11.00

