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La Parola è diventata carne 
ed ha abitato fra di noi 

  
“Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una 
mangiatoia”. 
Ogni bambino che nasce dice amore, amore che ci 
sorprende. 
E il Natale è una sorpresa: Dio diventa uomo, si fa 
bambino e viene ad abitare fra noi, è uno di noi, come noi: è 
nostro fratello. Qui la sorpresa diventa commozione e 
adorazione. Con Maria, la madre, ci chiniamo ad adorarlo, 
con gli angeli cantiamo “Gloria a Dio”, con i pastori portiamo 
doni. 
Natale solo per un giorno? 
Natale non è un’occasione per sentirci buoni, amanti della 
famiglia. È l’opportunità che ci viene offerta per essere 
cristiani. 
Natale continua a portare nel mondo fraternità e 
speranza, è un fatto capace di regalare un po’ di stupore a 
chi sa ascoltare, accogliere e amare. 
Pertanto in questo Natale nessuno si senta solo, 
abbandonato, emarginato, orfano. 
Nessuno ci sfiori invano. Diffondiamo amore, ravviviamo i 
rapporti, portiamo la pace e la gioia. 
Che tutti sentano, attraverso il nostro amore, che Gesù è 
nato per tutti. 
Lui non ha fatto distinzioni tra buoni o cattivi, ricchi o poveri, 
credenti o non credenti, connazionali o extracomunitari. 
A Natale tutti possiamo dire con gioia: “Dio mi ama 
immensamente”. 
  

 

OGGI, IVª DOMENICA DI AVVENTO 
Alla Messa delle 11,00: BENEDIZIONE DEI 
BAMBINELLI . 
Nel pomeriggio (ore 15.00) Vespri solenni, rosario e 
adorazione con la conclusione del TRIDUO MARIANO 
EUCARISTICO e SALUTO ALLA MADONNA CHE PARTE 

- NON MANCHIAMO!- 

 
25 Dicembre: 

L’AUGURIO NATALIZIO DEI 
SACERDOTI  Cari fedeli, in  questo anno così difficile per tante famiglie, l’augurio per questo Santo Natale non può che essere di una serenità ritrovata; lo pensiamo in particolare per quelli sono nelle difficoltà della vita  o  che hanno perso il lavoro o  la fiducia  nel futuro.  Dio che ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio Unigenito per indicarci la via dell’amore, doni a tutti la pace  del cuore. Susciti anche in noi il desiderio di una solidarietà concreta e fraterna.  Alle nostre comunità parrocchiali auguriamo di non stancarsi mai di camminare nella ricerca di una vera comunione di spirito, di mente e di cuore, così che l’amore portatoci dal Bambinello Gesù sia vero amore incarnato nelle nostre esistenze, testimoniando a tutti anche con  stili di vita coerenti e coraggiosi.                BUON  NATALE A TUTTI!!!BUON  NATALE A TUTTI!!!BUON  NATALE A TUTTI!!!BUON  NATALE A TUTTI!!!            



OOOORARIORARIORARIORARIO SS. M SS. M SS. M SS. MESSEESSEESSEESSE 

Domenica 20 Dicembre               IVª di Avvento              
ore 8.30 Def. Corradin Elodia 

Deff. Brazzale  Domenico e Rita 
Def. Balzan Assunta (ann.) 
Deff. Brazzale Pino, Deff. Sartori e Deff. Testolin 

 10.00 S. Messa a Mortisa 
 10.00 S. Messa a Valle 
 11.00 S. Messa 
 15.00 S. Messa al Monte 
 15.00 A Calvene: Vespri solenni e Adorazione con la 

Madonna di Fatima 
Lunedì 21 Dicembre      
ore 16.00 Per le Anime 
Martedì 22 Dicembre  
ore 16.00 Deff. fam. Minto 

Def. Piccoli Silvia (ann.) 
Mercoledì 23 Dicembre 
ore 19.00 S. Messa a Mortisa 
Giovedì 24 Dicembre 
ore 24.00 S. Messa solenne di Natale 
Venerdì 25 Dicembre          Natale del Signore 
ore 8.30 S. Messa 
 10.00 S. Messa a Mortisa 
 10.00 S. Messa a Valle 
 11.00 S. Messa solenne 
 15.00 S. Messa al Monte 
Sabato 26 Dicembre                      S. Stefano 
ore 10.00 Deff. Cappozzo Luigi, Maria e fam. 

Deff. Zampieri Giovanni, Giobbe, Filomena e 
Giovanni 
Deff. Brazzale Elisabetta e Elio 

Domenica 27 Dicembre                   S. Famiglia              
ore 8.30 Def. Carollo GianBattista 

Deff. Nicolli Anna e Marangon Riccardo 
Deff. Rigoni Cristiano, Celestina e gen. 
Deff. famm. Lanaro e Manzardo 
Deff. Carollo Bruno, Pierina e Renzo 
Deff. famm. Brazzale, Pasin, Scatolin e Galantino 

 10.00 S. Messa a Mortisa 
 10.00 S. Messa a Valle 
 11.00 S. Messa 
 15.00 S. Messa al Monte 

Avvisi ParrocchialiAvvisi ParrocchialiAvvisi ParrocchialiAvvisi Parrocchiali    
 

CONFESSIONE E COMUNIONE  
AI FRATELLI AMMALATI 

Lunedì 21: parte alta- dalla chiesa in su ( ore 9,30-12) 
Martedì 22: parte bassa- dalla chiesa in giù (ore 9,30-12) 
 

CONFESSIONI PER NATALE 
Ricordiamo a tutti di non arrivare all’ultimo minuto anche 
per dare ai sacerdoti la possibilità di respirare  e fare le 
cose con calma.   
Questi gli orari nelle tre parrocchie: 
a Calvene: il giorno 24 alle ore 10-12 per i ragazzi e gli 
studenti in genere. alle ore 15-19,30  per giovani e adulti 
a Mortisa:  il giorno 23 dalle 18 alle 19  e dopo la 
messa dalle 19,30  alle 20,30 
a Valle di Sopra: il 24 dalle 16 alle 18 
 

PROVE DEI CHIERICHETTI 
Per tutte le feste si terranno il giorno 24 alle ore 11.00 
 

 BUSTE DI NATALE 
Con questo bollettino vanno in tutte le famiglie.  Possono 
essere portate in chiesa durante le prossime feste. 
Sappiamo che è un momento difficile per molte famiglie ma 
ognuno faccia secondo coscienza libera MA generosa: Un 
grazie anticipato. 
LE OFFERTE DELLA BUSTA VANNO TUTTE PER I DEBITI 
DELLA CHIESA.!!! 
 

CONCORSO PRESEPI IN FAMIGLIA 
I moduli per le iscrizioni sono disponibili sotto al crocifisso 
in chiesa.  Si consegnino entro il giorno di S. Stefano in 
sacrestia o in canonica. Una giuria di ragazzi passerà con 
don Moreno nelle famiglie iscritte. La premiazione 
avverrà il giorno dell’Epifania. Il presepio è il segno  più 
vero del Natale: davanti ad esso si può  pregare -da soli o 
con i famigliari. 
  *Sul sagrato della chiesa i giovani hanno allestito il 
tradizionale presepio: un grazie  a tutti coloro che hanno 
lavorato  con altruismo! 
 

OFFERTA ALLA MESSA DI MEZZANOTTE 
Durante la  Messa di mezzanotte all’offertorio si raccoglierà 
l’offerta per il fondo di solidarietà con le famiglie  in crisi 
economica e per  sostenere il  progetto missionario di Suor 
Elisa Baù, in Guinea Bissau. 
 

OFFERTE ALLA COMUNITA’ 
• Da NN per il restauro della Chiesa euro 100 
• Dai bollettini di via Villa: euro 25 
• Dai genitori dei bimbi della Iª Confessione: euro 130. 
 

IL CATECHISMO DEI RAGAZZI 
Finisce questa domenica e RIPRENDE DOMENICA 10  
GENNAIO. 

 

1 GENNAIO 2010: GIORNATA DELLA PACE 
Il Papa ha già dato il messaggio della giornata mondiale  per 
la Pace: “Se vuoi la pace, salvaguarda il creato”. Pregheremo 
per questo e siamo invitati a due momenti – marce di pace: 
una il 17 a Thiene (organizzata dalla diocesi di Padova) e una 
il 29 al Covolo (quella  organizzata dalle nostre parrocchie).  
Per questa ultima ci troveremo a prepararla insieme Il 28 
Dicembre prossimo alle ore 20,15 nella canonica di Valle 
di sopra. Chi vuole collaborare si faccia avanti!!   
 

 PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Da Giovedì 8 a Giovedì 15 aprile; con partenza in aereo 
da Verona o Bergamo. La quota sarà di  1045 euro. Le 
iscrizioni sono aperte  presso don Moreno o Flora Balzan  
versando una caparra di 200 euro. Il programma è a 
disposizione. Andiamo in Terra Santa: è vero atto di fede! 

l’Associazione Pro Loco invita tutti all’Associazione Pro Loco invita tutti all’Associazione Pro Loco invita tutti all’Associazione Pro Loco invita tutti al    

CONCERTO  DI  S. STEFANOCONCERTO  DI  S. STEFANOCONCERTO  DI  S. STEFANOCONCERTO  DI  S. STEFANO    
26 Dicembre , ore 20.30 presso la chiesa Parrocchiale - Ingresso Libero 

Ci Saranno la Compagnia Teatrale “La ZontaLa ZontaLa ZontaLa Zonta” e il coro “IMT  Vocal ProjectIMT  Vocal ProjectIMT  Vocal ProjectIMT  Vocal Project”che proporranno 
“IL RACCONTO DI NATALE”“IL RACCONTO DI NATALE”“IL RACCONTO DI NATALE”“IL RACCONTO DI NATALE”    

un concerto da ascoltare con la mente e il cuore 


