CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENERDì 25 DICEMBRE

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
Ore 00.00: Messa della Notte
Ore 07.30: Messa dell’aurora
Ore 09.00: Messa del giorno
Ore 11.00: Per la comunità parrocchiale
Ore 16.00: Vespri solenni del Natale
SABATO 26 DICEMBRE

Santo STEFANO primo martire

Ore 09.00: Per gli ammalati della comunità
Ore 15.00: Esequie di don Israele Bozza
a Piovene Rocchette (VI)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA 27 DICEMBRE 2009
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando, Umberto e Pietro
MALGARINI Antonia
Ore 09.00: BERNARDI Giovanni, Angela e Italia
DE LIBERALI Giulio
MASO Arturo - RAGAZZO Angelina
TESSAROLO Valentino , CAMPAGNOLO Rosina
Ore 11.00: BUGIN Aldo, Mario e Berto
DOARDO Vito, Pasqua e Primo
BRANCATI Aldovico (trigesimo)
Ore 15.00: Recita del santo rosario
------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNEDÌ 28 DICEMBRE

Santi INNOCENTI MARTIRI

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
MARTEDÌ 29 DICEMBRE
San DAVIDE r.pr.

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: Per le famiglie in difficoltà (dalle suore)
MERCOLEDì 30 DICEMBRE
San FELICE I° p.

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: Def.ti Giuseppe e Carolina (in chiesa)
GIOVEDì 31 DICEMBRE
San SILVESTRO p.

Ore 15.00>18.00: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.30: S.Messa vespertina
con “Te Deum” di ringraziamento
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VENERDì 1° GENNAIO 2010

Solennità di MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Giornata mondiale per la Pace

Ore 09.00: Per la pace
Ore 11.00: DE LIBERALI Mercede (Maria)
Ore 15.00: Vespri e canto del “Veni Creàtor”
SABATO 2 GENNAIO

Santi BASILIO e GREGORIO v.d.

Ore 18.30: Per intenzione
------------------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA 3 GENNAIO 2010
DOMENICA II^ DOPO NATALE
Ore 07.30: Per la pace
Ore 09.00: Per la comunità cristiana
Ore 11.00: PERON Anselmo, Olga e Malia
BOZZA Giacinto e Antonia
NACLERIO Consiglia

Carissimi,
Ormai prossimi alla fine di un altro anno, nel mio cuore
si animano diversi sentimenti che racchiudo tutti in una
parola semplice ma vera: GRAZIE. A tutti voi, a chi
continua e a chi termina, dico grazie per l’accoglienza
fraterna e calorosa.
Dio ci benedica oggi e sempre e renda la nostra vita un
canto che si eleva per raggiungere ogni cuore; che è in
attesa e chi è già stato toccato dall’amore di Dio; chi fa
difficoltà a sperare e ha chi ha trovato il senso della vita
e riesce a dare colore e calore all’esistenza; che vive
l’angoscia dell’oggi per la paura del domani e chi ha
raggiunto la pace del cuore e vive tutto come dono…
L’Emmanuele, il Dio con noi, che accoglieremo a Natale
sia per tutti l’antico e nuovo annuncio di un tempo che
si prefigura come pieno di luce, di vita, di amore, di
verità, di pace…

Buon Natale e buon anno a tutti.
Con affetto, don Pietro
--------------------------------------------------------------------------

CONCORSO PRESEPI - NATALE 2009
Famiglie e ragazzi: iscrivete il vostro capolavoro al Concorso
Presepi Natale 2009!!! Iscrizioni entro domenica 27
dicembre al parroco o ai catechisti versano la quota di
iscrizione è di € 4,00. Un gruppo di educatori e catechisti col
parroco, si recherà presso le abitazioni a visionare presepi,
fotografandoli e valutandoli nel pomeriggio martedì 29
dicembre. La premiazione avverrà nel pomeriggio
dell’Epifania.
------------------------------------------------------------------------------La notte del 23 dicembre il Signore ha chiamato a celebrare
in cielo il Natale mons. Israele Bozza.
«Quanta fatica morire!» diceva in quel giorno. Ma ha dovuto
attendere in piena lucidità ancora lunghi giorni di sofferenza
per compiere il grande passaggio.
Il Signore lo ha purificato con il purgatorio in questa vita: lui,
così attivo, è stato per un anno rinchiuso nella casetta sul
monte in cui si era ritirato, sempre più limitato dalle
condizioni di salute.
Era nato nel 1922 a Sant’Angelo di Sala ed ordinato nel
1945, era l’unico sacerdote diocesano oriundo della nostra
comunità.
La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio e
di commiato, presieduta dal vescovo mons. Antonio
Mattiazzo, sarà celebrata nella chiesa di Piovene alle ore
15.00 di sabato 26 dicembre.
-----------------------------------------------------------------------------S.Stefano, ore 20.30: CONCERTO DI NATALE
Organizzato dal nostro Coro Giovani e rinviato in questa
data causa meteo avverso, partecipano i nostri due cori, il
coro dell’Orione Musical Group di Campocroce, la Corale
Giovanile di Chirignago, il Gruppo Canto Giovani di
Piombino Dese. Dopo il concerto, buffet in patronato.
-------------------------------------------------------------------------------

Ed il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi.

Egli viene come luce,
e io sono disposto a lasciarmi illuminare?
Egli viene come pace,
e io sono disposto a vivere il perdono e la carità?

