
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
 
 

 
 

25 dicembre 2022 
 

NATALE DEL SIGNORE  – A 
 

 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (Gv.1,1-18) 

Nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo  

 Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in 

grande. Giovanni comincia con un inno, un canto, che ci chiama a volare 
alto, un volo d’aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del 
cosmo e del tempo. In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Nel principio 
e nel profondo, nel tempo e fuori dal tempo. Un mito? No, perché il volo 
d’aquila plana fra le tende dell’accampamento umano: e venne ad abitare, 
piantò la sua tenda in mezzo a noi. 
Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine delle cose che 
esistono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla di nulla senza di lui. 
“In principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci mettono in 
rapporto con la totalità e con l’eternità, con Dio e con il cosmo, in una 
straordinaria visione che abbraccia tempo, cose, spazio, divinità. 
Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri umani, ma 
il filo d’erba e la pietra e il pettirosso di stamattina, tutta la vita è fiorita 
dalle sue mani. Nessuno e niente nasce da se stesso... 
Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni 
uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni 
migrante, tutti, nessuno escluso; nessuna esistenza è senza un grammo 
di quella luce, nessuna storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza 
profondo perché nessun peccato possa mai spegnerlo. 
E allora c’è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio in 
ogni uomo, c’è santità in ogni vita. 
La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno vinta! Le tenebre non 
vincono la luce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il giorno. 
Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il buio non 
vince. 



“In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: in 
principio era la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta 
carne. 
Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). 
Natale è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per questo 
siamo più felici a Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, 
guardi di più tuo figlio, gli dai una carezza...Gesù è il racconto della 
tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la rivoluzione non della onnipotenza o 
della perfezione, ma della tenerezza e della piccolezza: Dio nell’umiltà, 
il segreto del Natale. Dio nella piccolezza, forza dirompente del Natale. 
Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga nuova. Noi non stiamo 
aspettando Qualcuno che verrà all’improvviso, ma vogliamo prendere 
coscienza di Qualcuno che, come una luce, già abita la nostra vita. 

E. Ronchi 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 275476 – San Paolo - 0422 230684 San Liberale  
Mail: giacopao1965@gmail.com Cellulare: 3806469974 

 

DOMENICA 25,  NATALE DEL SIGNORE : Le Ss. Messe avranno orario 

festivo 

 

• Noi San Liberale ANZI-ÁNIMO: durante le vacanze di Natale si 
interrompono gli incontri del gruppo 
 

IL MIO PRESEPE: consegna il tuo presepe al Bar del Noi, verranno 
poi esposti in chiesa. Premiazione domenica 8 gennaio 2023 in chiesa 
dopo la messa delle 11.15. 

 

• LE SANTE MESSE FERIALI A SAN LIBERALI VENGONO CE-

LEBRATE IN CRIPTA. Accesso da via Piemonte, di fronte agli studi 
medici.  
 

• CATECHISMO: Incontri di catechismo per i ragazzi dalla III elemen-
tare alla II media, a San Paolo alle 17.00. il catechismo per tutte le classi 
riprenderà sabato 14 gennaio 2023 

 

mailto:giacopao1965@gmail.com


Buste per le offerte di Natale: troverete in Chiesa la Busta per l’offerta di Natale 
per le necessità della Parrocchia. Gli “Amici del Presepe” a San Liberale hanno 
offerto alla Parrocchia 1.400,00 euro dopo il pranzo del 20/11 u.s. ma nono-
stante questo, la parrocchia di San Liberale attualmente ha un passivo di circa 
17.000,00 euro e un mutuo da pagare ogni mese di 1.400,00 euro per debiti contratti 
con le banche… La Parrocchia di San Paolo ha un passivo di circa 1.700,00 euro. 
Stiamo continuando a pagare il nuovo impianto audio (circa 500,00 euro al mese) Le 
entrate della domenica per le due Parrocchie ammontano a circa 300,00 euro 
e non sono sufficienti per coprire le spese. Chiediamo il Vostro aiuto per conti-
nuare a garantire i servizi delle nostre comunità. Grazie di vero cuore.  

 

Dal Messaggio di Natale del vescovo Michele 
Gesù di Nazaret, nato a Betlemme, si è fatto toccare da tante mani, da tante storie, da 

tante persone. Non si è mai tirato indietro. In vita ed in morte si è lasciato toccare. E 

anche dopo la Risurrezione dai morti. E continua così ancora oggi(…)  

E’ questo il miracolo della nostra vita, fragile ma grande, vita in eterno; la possibilità 

che ci è donata, a partire da quel primo Natale della storia, nella notte di Betlemme, di 

continuare ad ascoltare, a contemplare e a toccare – proprio con le mani, proprio con 

le nostre – il Verbo della vita. Questo ci dice la Scrittura, questa è la nostra esperienza, 

se soltanto siamo disposti a fidarci di Dio. Queste cose anche io vi scrivo in questo 

tempo santo, fratelli e sorelle, “perché la nostra gioia sia piena”. 

Auguro a tutti e a ciascuno di poter vivere un Natale di relazioni autentiche e pro-

fonde, e di poter toccare il Bimbo che nasce, il Dio che ci sostiene e ci guida, il mistero 

della vita che si apre come un dono. 

Buon Natale,  

e che i nostri cuori e le nostre mani  

possano ancora e sempre toccare il Verbo della vita. 

+ Michele Tomasi 
 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 8.30 - 11.15 

Immacolata ---- ---- 
18.30 

(S. Filomena) 
18.30 

(S. Filomena) 
---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00    11.00 
 (S.’Anna) 

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30   -   10.30 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 24 dicembre 
 

23.00: SANTA MESSA “IN 
NOCTE” 

20.30: SANTA MESSA “IN 
NOCTE”  

   BATTISTELLA MASSIMO 

  

Domenica 25 dicembre 
Natale del Signore – A 

 

10.00: BONOTTO RENZO E 
FAM; DA ROS PIETRO, 
AMABILE E CORRADO; 
ANTONIO; MORO CLARA 
E CORRADO 

8.30: BRUNELLO GINO, 
VINCENZO E ANTONIO; 
DALLA TORRE DELFINA 

 

11.15: BENVENUTI 
ARMANDO E NICOLA 
ANNAMARIA; FROIO 
ANTONIO; DEF. FAM. 
DANISO E REALE 

  

Lunedì 26 dicembre 
S. Stefano 

10.00: SCARSO STEFANO; 
FERRARETTO DELFINA; 
SPONCHIADO 
SEVERINO; 
PERSINOTTO ANTONIO 
E FAM.; PAVAN LIVIA 

8.30: CECCON ILIANA; DEF. 
FAM. BORDOLI 

  

Martedì 27 dicembre 
S. Giovanni evangelista 

 
--------------------------- 

18.30: CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO: 
GIUSEPPINA E ATTILIO 

  

Mercoledì 28 dicembre 
Ss. Martiri Innocenti 

 

_________________ 

18.30: MION ANTONIO, 
ELISABETTA, ANNA 
TERESA E 
GIANDOMENICO  

  

Giovedì 29 dicembre  

18.30: CELEBRIN SANTE E 
AMABILE; DA ROS LUIGIA, 
OTTORINO E DANIELA 

_______________ 

  

Venerdì 30 dicembre  _______________ 18.30: SANTA MESSA   

Sabato 31 dicembre  
18.30: SANTA MESSA con il 
canto del “TE DEUM” 

_______________ 
  

Domenica 1 gennaio 
Maria Ss. Madre di Dio – A  

10.00: SANTA MESSA 
8.30: TEODORA E FIGLI 
 

11.15: SANTA MESSA 

  

 


