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28 dicembre 2014

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Dal vangelo secondo Luca (2,22.39-40)

Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria
e Giuseppe portarono il bambino Gesù a
Gerusalemme per presentarlo al Signore.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge
del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di
Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
4 gennaio 2015

DOMENICA II DOPO NATALE
Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-5.9-14)

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla
è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la
luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno
vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato
fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha
riconosciuto.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi; noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno
di grazia e di verità.
PAESI E PRESEPI
Nei banchetti in chiesa è possibile prendere una copia
dell’itinerario dei presepi da visitare nelle nostra zone.
Vi segnaliamo le mostre di presepi di Caselle de’ Ruffi
e di S.Marco di Resana; i presepi viventi di Codiverno,
di Maerne e di San Pietro in Gù; i presepi artistici di
Campodarsego, S.Giustina in Colle, Villa del Conte,
S.Anna Morosina, Piombino Dese e Scaldaferro.

Nel rinnovarvi l’augurio di vivere
serenamente questi giorni di Natale mi
lascio aiutare dalle parole di Isacco Della
Stella, monaco di origine inglese vissuto nel
XII secolo.
«Che il Figlio di Dio, già formato in te,
cresca in te, fino a diventare immenso. Ed
Egli sarà per te un sorriso, un’esultanza, una
pienezza di gioia che nessuno potrà
toglierti».
Mi pare di cogliere che per vivere appieno
questo tempo siamo invitati a far crescere
quel Bimbo che è nato per noi e che viene ad
abitare in mezzo a noi lasciandoci stupire
dal bello che c’è già attorno a noi e a non
lasciarci sopraffare da tutto ciò che non va.
Non dimenticandoci mai di saper
ringraziare per quello che si ha e non dare
tutto per scontato o dovuto o aspettare che
siano sempre gli altri a pensare o a fare;
ricordandoci che la vita è cammino nel quale
scoprire giorno dopo giorno il nostro essere
figli di Dio e di testimoniarlo concretamente
- non da soli, ma come comunità - e non
sentirsi degli arrivati, a posto o tanto meno
dei rassegnati.
Un gioioso Natale del Signore a tutti voi!
don Fabio

- SETTIMANA DAL 28/12/2014 AL 03/01/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 28 DICEMBRE 2014
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIADI GESÙ, MARIAE GIUSEPPE
Ore 08.00: Per le famiglie della comunità
Ore 10.00: Maso Arturo e Ragazzo Angelina (anniv.)
Volpi Lorena e Walter - def.ta Vassilica
Nardin Gina (trigesimo) e Lomi Adolfo
Bugin Vendramino (settimo)
--------------------------------------------------------------LUNEDì 29 DICEMBRE - S.DAVIDE RE
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

- SETTIMANA DAL 04/01 AL 10/01/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 04 GENNAIO 2015
DOMENICA II DOPO NATALE
Ore 08.00: Basso Maria, Giuseppe e Mosè
Ore 10.00: Longhin Leandro e Mano Adriano
Carraro Ermenegildo - Volpi Walter e Lorena
Brusauro Aldo, Giuseppe ed Erminio
Per intenzioni Renzo
----------------------------------------------------------LUNEDì 5 GENNAIO - SS.NOME DI GESÙ
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

MARTEDì 30 DICEMBRE - S.ADELAIDE IMP.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)

MARTEDì 6 GENNAIO
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 08.00: Per la comunità
Ore 10.00: Messa con arrivo dei Re Magi

MERCOLEDì 31 DICEMBRE - S.SILVESTRO I P.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
Ore 17.30: S.Messa e Te Deum di ringraziamento

 Anno del Signore 2015 
GIOVEDì 1° GENNAIO
SOLENNITÀ DI MARIA SS.MADRE DI DIO
**XLVIII Giornata Mondiale della Palace

Ore 10.00: S.Messa e canto del Veni Creàtor
Ore 18.00: S.Messa a Caselle de’ Ruffi
VENERDì 2 GENNAIO - SS.BASILIO E GREGORIO VV.
Ore 18.30: S.Messa a Murelle
SABATO 3 GENNAIO - S.DANIELE DIAC. M.
Ore 18.30: S.Messa a Caselle de’ Ruffi e a Murelle
-------------------------------------------------------------------------- PER MESSE: si può chiamare Marcello Bozza al
329.8630438 dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle
20.00, sabato e domenica tutto il giorno oppure prima o
dopo le messe in sacristia oppure in canonica sabato 10
dalle 10.00 alle 12.00. Chiamare Marcello anche per
prenotare il salone del patronato o le salette.
 SACRA RAPPRESENTAZIONE: aspettiamo i ragazzi
della catechesi per le prove nei giorni 30 dicembre, 2 e 5
gennaio dalle 10.00 a mezzogiorno in chiesa. Preferibilmente
dare l’adesione a Davide per sms o whatsapp al 347.6921857.
 CONCORSO PRESEPI: aperto a tutti. Iscrizioni in
sacrestia o a Meri entro il 31/12 compilando il modulo
apposito e consegnando € 3,00. Una giuria passerà nelle
case dei partecipanti per vedere il presepe. Premiazione
6 gennaio in chiesa dopo la sacra rappresentazione.
 Gli incontri di CATECHESI per i gruppi delle primarie
cominceranno sabato 10 gennaio. Le attività dell’ACR
riprenderanno il 28 gennaio dopo la messa delle dieci.
 Stanno ritornando in questi giorni le buste per le opere
parrocchiali. Il cinema in patronato del 21/12 ha prodotto
€ 258,00. Le offerte libere raccolte durante la consegna
regali di Babbo Natale sono state € 113,20. Grazie!
 Per colloqui o necessità spirituali si contatti il vicario
foraneo don Lucio 041.5730046 (canonica di Caselle).
 CARITAS: gli amici della Caritas parrocchiale
ringraziano di cuore tutte le persone che hanno
contribuito alla raccolta alimenti e le mamme della
bancarella pro-adozioni che hanno donato € 360,00 per
questo nobile scopo. Il tutto è servito a portare un po' di
serenità a ben 13 famiglie della nostra parrocchia e ad
una di S.Eufemia.

MERCOLEDì 7 GENNAIO - S.RAIMONDO SAC.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
GIOVEDì 8 GENNAIO - S.LORENZO GIUSTINIANI V.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
Ore 10.00: Recita del rosario (dalle suore)
VENERDì 9 GENNAIO - B.ALESSIA V.
Ore 18.30: S.Messa a Murelle
SABATO 10 GENNAIO - S.ALDO EREM.
Ore 18.30: S.Messa a Murelle e a Caselle de’ Ruffi
----------------------------------------------------------DOMENICA 11 GENNAIO 2014
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ
Ore 08.00: Scantamburlo Armando (anniv.) - Malagò Flora
Ore 10.00: Tessarolo Valentino e Campagnolo Rosa
Concollato Angelo, Romilda e Luigi
Zanella Antonietta - Bovo Ado
De Liberali Carlo, Giselda e Silvio
Def.ti Palmira, Luigi, Toni, Antonio e Igina
Battesimo di Giorgia Concollato di Manuel e Valentina
--------------------------------------------------------------------------FESTA DELL’EPIFANIA E DELLA BEFANA
Alla messa delle 10.00 arriveranno i Re Magi che offrono
a Gesù l’oro perché Egli è re, l’incenso perché Egli è
Figlio di Dio e la mirra perché Egli è uomo.
È ormai tradizione per la nostra comunità cristiana
trovarsi insieme nel pomeriggio del 6 gennaio.
La festa inizia alle ore 15.00 in chiesa con la SACRA
RAPPRESENTAZIONE presentata dai ragazzi della
catechesi. Segue poi la premiazione del CONCORSO
PRESEPI, la BENEDIZIONE DEI BAMBINI E DELLE
DONNE IN ATTESA. Verso le 16.30 in patronato ci sarà
per i più piccoli (e non) il CINEMA e nel tendone riscaldato
una favolosa TOMBOLA che con ricchi premi e tanto
divertimento sapranno tenere compagnia in attesa della
Befana. Dolcetti per tutti i bambini e ragazzi presenti
saranno consegnati dalla BEFANA. Alle 18.00 circa se
brusa a vecia con grande falò accompagnato da stupendi
FUOCHI D’ARTIFICIO. Durante tutta la durata
dell’evento, all’esterno funzionerà un simpatico
CHIOSCO con bibite calde e sfiziosi panini onti con
salsiccia o salame cotto.
Un vivo augurio di buone feste giunga a tutte le famiglie,
specialmente ai cari ammalati, agli anziani e ai bambini.
don Fabio, il Consiglio Pastorale e la Comunità delle Suore

