NATALE 2018
Carissimi,
con questo bollettino di Natale arrivino a ciascuno di voi e alle vostre famiglie gli
auguri più veri e cordiali di Buon Natale, da parte mia, di d. Sebastiano, d. Andrea, d.
Giuseppe e d. Antonio, da parte delle suore e del diacono Paolo. Un saluto cordiale
viene pure rivolto dal nostro Consiglio Pastorale da parte del suo vice presidente,
come pure dalla scuola dell’Infanzia, come si può vedere in un’altra parte di questo
bollettino.
Auguri semplici, ma oggi più che mai attuali per noi che ci diciamo cristiani e vogliamo
sentirci tali. E cioè di mettere al centro della festa di Natale il vero festeggiato, Gesù,
il Bambino di Betlemme, nato per noi, per la nostra salvezza. Metterlo al centro della
nostra festa, perché è lui il festeggiato; della sua nascita si parla e di nient’altro. Caso
mai il resto, la festa che ci sta attorno, deve farci riflettere sul valore e sul dono che
quella nascita significa e porta. Proprio così. Quella nascita è Il più grande fatto della
storia, l’avvenimento che ha portato nel mondo, come dice il poeta Ungaretti, un Dio
che ride come un bambino, un Dio che non allontana gli infedeli, che non respinge i
poveri, che non evita i fragili.
L’augurio è che restiamo ancora avvinti dal racconto che gli evangelisti fanno di
quella nascita. Un racconto che ci deve fare sgranare gli occhi di fronte al fatto che
narra. Di fatto il presepe va guardato. Va ascoltato. Con il cuore commosso di chi –
come l’innamorato di fronte al sì, all’eccomi della donna amata – si trova dinanzi ad
un dono immenso sproporzionato ai suoi meriti e alle sue capacità.
L’augurio è anche che ne parliamo… con le parole certo, ma anche con le opere. Come
hanno fatto i pastori che tornavano da Betlemme lodando e benedicendo Dio per
quello che avevano visto. Ma anche come hanno fatto tanti cristiani nella storia che
nel nome di quel Dio bambino hanno aperto cuore e braccia per accogliere, consolare,
riconoscere la dignità di figli di Dio ai poveri e agli ultimi della terra.
Auguri di Buon Natale
d. Roberto
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Auguri di Buon Natale
Da parte del Consiglio Pastorale

Cari amici e fratelli nel cammino, questo Natale abbiamo molti
motivi per ringraziare il Signore. Il primo è che Gesù viene
nelle nostre vite, ancora e ancora, non si stanca mai di noi, di
desiderare di abitare il nostro cuore, così come siamo, in tutta la
nostra povertà e fatica, ci ama e vuole per noi la vera gioia.
Lo fa in svariati modi, e per quanto ci riguarda lo fa donandoci non solo la nostra
comunità ma ci donerà, da gennaio, una Unità Pastorale meravigliosa, che sarà ulteriore
occasione di crescere nella fede. Altro grande dono sarà la visita del Vescovo Claudio,
una carezza che il Signore ci fa per dirci quanto ci ama, quanto ci ha a cuore.
Questo Natale ringraziamo il Signore per questi suoi doni. Ci viene data occasione di
crescere assieme ai fratelli, in relazioni sane e belle, che sono uno dei volti di Cristo. In
mille modi ci viene ricordato che non siamo soli, che il nostro volerci bene è abitato, è
occasione di uscire da noi stessi e incontrare l'altro, ma soprattutto è occasione di
incontrare Gesù. Fermiamoci un momento, in questi giorni di festa, e posiamo gli occhi
per qualche minuto su chi ci circonda, in famiglia e nella nostra comunità, fissiamo lo
sguardo su chi ci ama e su chi possiamo amare oggi, riconosciamolo.
Riconoscenti al Signore auguriamo a tutti voi un Buon Natale.
Mauro, a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale di san Pietro Apostolo.
Da parte della Scuola dell’Infanzia

I bambini della scuola dell'infanzia Maria Immacolata hanno vissuto questo meraviglioso
"tempo d'Attesa" in diversi modi, ma tutte sfaccettature dello stesso valore: la
Condivisione. Hanno svolto il percorso d'Avvento durante la mattina a scuola con le loro
insegnanti, dove si sono trasmessi l'importanza del SI di fronte ad una richiesta, dello
stare bene insieme senza litigare.. Tutto questo l'hanno poi condiviso con le loro famiglie
in quattro incontri al pomeriggio dopo scuola.
Hanno vissuto l'esperienza della tradizionale Chiara Stella, modo unico della nostra
scuola di portare gli auguri dei nostri bambini nella case di Montegrotto con una slitta
speciale guidata da babbi Natale accompagnati da elfi che con allegria e tenacia
trasmettono la gioia del Natale.
Infine, giovedì 20 dicembre i bambini in Duomo hanno condiviso con le famiglie un
momento di gioia davvero intenso, dove si è ragionato su come Gesù sia stato un pensiero
di Dio e Lui si sia rivolto a Maria e Giuseppe che con il loro SI hanno condiviso con il
mondo il Dono più grande che il Signore potesse farci. .
L'augurio che possiamo fare a tutti per questo Santo Natale è di Condividere con le
persone che ci vogliono bene e a cui vogliamo bene momenti di festa e di quotidianità,
dove possiamo apprezzare la gioia autentica dello stare insieme e dell'accoglierci l'un
l'altro, certi che Dio è in mezzo a noi e che ha pensato ad ognuno di noi.
Buon Natale a tutti, Ester e tutta la comunità educante
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Settimana dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019
Ore
Ore
Ore
Ore

07.00
08.30
10.00
11.30

Ore 18.00

Ore 18.00
Ore 23.00

Domenica 23 dicembre – 4° Domenica di Avvento
Boreggio Dino e Zambra Daria (ann.) – famm. Boreggio, Ceccon e Zambra
Sec. intenzione
Per la comunità
Sec. intenzione
Cecchinato Vittorio – Zanin Lidia e Signorini Guglielmo – Zamarion Aliedo
e Dagnolo Cristina – Marcolongo Enrichetta e Grossi Nerio – Zanetti
Virgilio, Binotto Elda e Masin Fiorella
Lunedì 24 dicembre – Vigilia di Natale
In duomo – Messa vespertina della vigilia
Lionello Mario e Silvano – Fasolato Natale e Rina – Sinigallia Alfonsa
In duomo – Messa della notte di Natale, preceduta dalla Veglia
Martedì 25 dicembre – NATALE DI NOSTRO SIGNORE

Ore 07.00 Per la comunità
Ore 08.30 Per la comunità
Ore 10.00 Per la comunità
Ore 11.30 Per la comunità

Alle ore 11.00 Messa in tedesco in oratorio

Ore 18.00 Per la comunità
Mercoledì 26 dicembre – Santo Stefano, primo martire
Ore 08.30 Ghiro Natale e Ida
Ore 10.00 Per la comunità
Ore 18.00

Gambalonga Pierino e Stellini Emanuele – Veronese Beatrice (ann.) – Verri
Giorgio – Turrin Ettore e Maria Antonia – Schidoni Stefano – Sandro (vivo)
Giovedì 27 dicembre – San Giovanni, apostolo ed evangelista

Ore 08.15

Trescato Francesco – Ronconi Luigi, Salmi Maria, Maniero Fortunato e
familiari

Ore 18.00

Gobbo Antonietta, Sartori Italo, Gigli Alcino, Del Core Giovanna –
Zaramella Luciano e Marusso Bruna - Miolo Giuseppe, Bertolin Emilio,
Floria e Virginia – Deff. famm. Signoretto, Gianese e Marchioro;
Bertipaglia Ginevra e Signoretto Giuseppina
Venerdì 28 dicembre - Santi Innocenti , martiri

Ore 08.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Squarcina Giorgio – Libero Aldo Mario – Ghiraldo Ida, Marina e Cogo
Pietro
Sabato 29 dicembre – V giorno dell’ottava di natale

Ore 18.00

Rampazzo Bruno, Mara e Fabio; deff. famiglie Piron e Turlon – Dorio
Mario e Antonia e Danilo - Giuseppina

Domenica 30 dicembre - – Santa famiglia di Gesù Maria e Giuseppe
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Ore 07.00 Milan Rosalia e Forestan Giuseppe
Ore 08.30 Brusamento Egidio, Graziosa e famiglia
Ore 10.00 d. Ottaviano Menato, Pierluigi e familiari, e Lemmi Mariella
Ore 11.30 Per la comunità

Ore 11.00 S. Messa in tedesco in oratorio

Ore 18.00 Brusamento Gina e Umberto
Lunedì 31 dicembre – ultimo giorno dell’anno
Ore 08.15 NON C’E’ LA MESSA
Ore 18.00 Deff. Fam. Turlon Vittorio e Zaira; Zanetti Augusto, Albina e Silvano
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

07.00
08.30
10.00
11.30
18.00

Martedì 1 gennaio – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
NON C’E’ LA MESSA
Secondo i ntenzione
Per la parrocchia
Secondo intenzione
Alle ore 11.00 Messa in tedesco in oratorio
Grigolin Luigi e Fiorenza – Peruffo Pietro
Mercoledì 2 gennaio – SS. Basilio e Gregorio Nazianzeno, vescovi

Ore 08.15 Secondo intenzione
Ore 18.00

Brigato Lino - Trevisan Giuseppe; Rubin Eugenio ed Eugenia ed Enrico –
Brusamento Alessandro, Mauro, Paola

Giovedì 3 gennaio – S. Daniele, diacono e martire
Ore 08.15

Secondo intenzione

Ore 18.00

Deff. fam. Chiarentin; Perozzo Giuseppe, Oliva, Mirto, Luciano e Dora – deff.
fam. Birrati; Masin Carlo, Ines, Amedeo, Marcella, Onorina, Alda, Clara,
Mario, Giuseppe e Antonio – Deff. famm. Martini e Baù

Venerdì 4 gennaio
Ore 08.15
Ore 18.00

Secondo intenzione
Lazzaretto Giovanni e Maria e Damiano

Venerdì 5 gennaio
Ore 08.15
Ore 18.00

Secondo intenzione
Marchioro Michele

Sabato 5 gennaio
Ore 08.15 NON C’E’ LA MESSA
Ore 18.00 Secondo intenzione
Domenica 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 07.00 NON C’E’ LA MESSA
Ore 08.30 Babetto Antonio e Ghegin Lidia
Ore 10.00 Per la comunità
Ore 11.30 Secondo intenzione
Ore 18.00 Secondo intenzione
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AVVISI SETTIMANALI
Domenica 23 dicembre - 4° DOMENICA DI AVVENTO
SS. MESSE ore 7.00 – 8.30 -10.00 (benedizione delle statuine di Gesù Bambino) – 11.30
18.00
Ore 21.00 in oratorio Concerto natalizio dei “Let’s Christmas Gospel”
Lunedì 24 dicembre – Vigilia del Natale
Non c’è La Messa delle ore 8.15 - SS. Messe: Ore 18.00 (Messa vespertina della
vigilia) – Ore 22.15 Veglia di preghiera in preparazione alla Messa - Ore 23.00
(Messa nella notte) – per tutta la giornata Confessioni in duomo, al mattino dalle
ore 9 alle 12; nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00
MARTEDI 25 DICEMBRE – NATALE DI NOSTRO SIGNORE
SS. MESSE ore 7.00 – 8.30 – 10.00 -11.30 – 18.00 - Ore 17.15 vespro in duomo
Tutte queste Messe sono celebrate in duomo
Alle ore 11.00 in oratorio S. Messa in tedesco
Mercoledì 26 dicembre
Secondo giorno di Natale – festa di S. Stefano, primo martire
SS. MESSE ore 8.30 – 10.00 – 18.00 . Tutte le Messe sono celebrate in duomo
Giovedì 27 dicembre
Memoria di S. Giovanni, evangelista. Le Messe sono celebrate in oratorio
Adorazione eucaristica continuata dalle ore 9.00 alle 18.00
Dal 27 al 29 dicembre Campo scuola invernale per gli animatori
Venerdì 28 dicembre
Sabato 29 dicembre
Non c’è la Messa al mattino
Ore 20.45 in Duomo CONCERTO della complesso strumentale di Montegrotto Terme
Domenica 30 dicembre - FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
SS. MESSE ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00
Ore 11.00 S. Messa in tedesco (in oratorio)
A Turri in piano alle ore 21.00 “White Christmas”
Lunedì 31 dicembre
Non c’è la Messa al mattino
Ultimo giorno dell’anno – Ore 18.00 MESSA CON IL CANTO DEL TE DEUM
MARTEDI 1 gennaio - FESTA DI MARIA MADRE DI DIO
SS. MESSE ore 8.30 – 10.00 -11.30 – 18.00 - Ore 17.15 vespro in duomo
Tutte queste Messe sono celebrate in duomo – non c’è la Messa delle ore 7.00
Alle ore 11.00 in oratorio S. Messa in tedesco
Mercoledì 2 gennaio
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Giovedì 3 gennaio
Adorazione continuata dalle ore 9.00 alle 18.00 .
Venerdì 4 gennaio
1° venerdì del mese – portiamo la santa Comunione agli ammalati
Sabato 5 gennaio
Alle ore 21.00 presso il monastero di Santa Chiara “Polifonia Choir in concerto”
Domenica 6 gennaio: : EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE
SS. MESSE ore: 8.30 – 10.00 -11.30 – 18.00
Ore 17.15 vespro in duomo
N.B. Nei mesi di gennaio e febbraio non viene celebrata la Messa delle ore 7.00 alla
domenica

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018
Sono stati accolti dalla e nella comunità cristiana con il dono del battesimo
1. Andreose Rachele
2. Bottaro Mattia
3. Alessi GLORIA
4. Kodray Michela
5. Fabris Riccardo
6. Zanetti Tommaso
7. Zanetti Francesco
8. Giustozzo Elisa
9. Zerbetto Sofia
10.Alfonsi Leonardo
11.Beres Mattia
12.Selmin Rengel Camilla
13.Giosuè Elena
14.Mercandante Edoardo
15.Costa Matilde
16.Moronato Rebecca
17.Reginato Beatrice
18.Bruscagin Bianca Elena
19.Menon Riccardo
20.Mentasti Diego
21.Trulla Anna
22.Lenoci Alessandro
23.Lenoci Amelia
24.Travalin Ettore
25.Travalin Bruno
26.Di Tommaso Gabriele
27Violato Riccardo
28.Pezzato Luca Thomas

di Andrea e Dorio Lorena
di Andrea e Francescon Luana
DI Flavio e Miozzo Irene
di Pietro e Kodray Vera
di Daniele e Frison Silvia
di Federico e Grava Alessia
di Federico e Grava Alessia
di Massimo e Regazzo Elena
di Federico e Tognin Romina
di Daniele e Bordian Tatiana
di Gabriel e Geta Andreia
di Massimo e Sandy Garcia
di Alessandro e Moro Patrizia
di Giuseppe e Norido Chiara
di Marco e Fabrizi Sabrina
di Nicolò e Cassiani Natascia
di Massimiliano e Rosolen Samuela
di Davide e Chiarelli Vera
di Giorgio e Boaretto Elisa
di Alessandro Francescato Martina
di Gianluca e Olha Yershova
di Davide e Scerbanscaia Tatiana
di Davide e Scerbanscaia Tatiana
di Davide e Zevi Sara
di Davide e Zevi Sara
di Alessandro e Simonetto Mariachiara
di Cristian e Valvason Erica
di Nicola e Garrity Elizabeth
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Hanno consacrato al Signore il loro amore nella nostra Chiesa
1.Facchin Stefano con Zaino Laura
2.Baldon Riccardo con Nasvet Oleksandra
3.Gomiero Giacomo con Galante Tania
4.Cecconello Luca con Piovesan Jada
5.Mastrecchia Lorenzo con Brunetto Silvia
6.Cecchinato Matteo con Rizzi Veronica
7.Cervellin Andrea con Lazzaretto Laura
8.Bregolin Antonio con Marcon Ilaria
9.Alborno Manuel con Tridello Gloria
Ci hanno preceduto nel segno della fede e vivono nel Signore
1. Zuliani Lidia
2. Girardello Orazio
3. Fasolato Maria
4. Lavezzo Sante
5. Ponzin Pietro
6. Salvato Mario
7. Garbellini Augusta
8. Braggion Antonio
9. Campaci Lucia
10.Serafin Tiziana
11.Battan Mafalda
12.Albertin Bruno
13.Casotto Oreste
14.Bozzolan Antonio
15.Giacobazzi Antonio
16. Dal Maso Giuseppe
17. Mazzon Giuliana
18. Marcolongo Tiziano
19. Lionello Mario
20. Fontan Gina
21.Armanini Udilla
22.Coaro Pasqualina
23.Rocca Desolina
24.Scarabello Antonio
25.Menato Pierluigi
26. Squarcina Maria Rosa
27. Gobbi Ermenegilda
28. Destro Giacomina

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

anni 69
anni 89
anni 95
anni 70
anni 71
anni 84
anni 78
anni 73
anni 76
anni 70
anni 98
anni 76
anni 89
anni 84
anni 82
anni 86
anni 86
anni 57
anni 93
anni 68
anni 87
anni 92
anni 92
anni 75
anni 45
anni 64
anni 93
anni 62

29.Zanetti Adolfo
30.Pavanello Elia
31.Boscaro Emilia
32.Donà Emanuela
33.Zilio Maria
34.Martino G. Battista
35.Feuerbach Peter
36.Bientinesi Antonietta
37.Venier Orsola
38.Veronese Giovanni
39.Calore Graziano
40.Astori Renato
41.Frasson Elisa
42.Pavanello Francesco
43.Babetto Casimiro
44.Ceccarello Antonietta
45.Verganesi Valter
46.Mattioli Livia
47.Masin Norma
48.Mantovani Maria Teresa
49.Lobuono Angelina
50.Righetto Lino
51.Gobbo Lucia
52.Barolo Antonia
53.Danese Adriano
54.Battisti Marcellino
55.Reverenna Paolo
56.Rabotti Giancarlo
57.Marcato Mafalda
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di
di
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di
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di
di
di
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di

anni 84
anni 90
anni 77
anni 59
anni 89
anni 74
anni 75
anni 86
anni 82
anni 79
anni 62
anni 64
anni 91
anni 89
anni 87
anni 86
anni 71
anni 88
anni 88
anni 83
anni 89
anni 89
anni 80
anni 88
anni 79
anni 88
anni 90
anni 93
anni 95

Auguri di Buon Natale…
Da don Andrea

Un Natale speciale. Non avevo chiesto regali
particolari a nessuno quest’anno per Natale, ma ne
ho ricevuti in abbondanza e per questi voglio
ringraziare il Signore. Due cari fratelli e amici preti
con i quali condividere la vita insieme, una
canonica accogliente e dal sapore familiare grazie a
tutte le persone che la frequentano, due e poi tre
comunità con le quali camminare e nella quali
prestare con tutti i mieli limiti un servizio che
possa essere segno di amore e serenità nel Signore,
tante persone che con pazienza e semplicità mi
stanno aiutando nel mio cammino, la possibilità di
pregare e condividere esperienze che mi aiutano a
crescere, tanti volti, confidenze e richieste che
continuamente mi plasmano e mi interrogano
anche sul mio essere uomo, cristiano e prete. Non
avevo chiesto niente e penso senza meriti
particolari sto ricevendo tantissimo. Sale al Padre il
mio grazie per questi primi mesi e la mia preghiera
per tutti, anche per chi non ho mai incontrato e per
chi mai incontrerò ma che vive in questo pezzo di
mondo e di chiesa amato immensamente da Dio.
Da don Sebastiano

Grazie al santino che ci viene consegnato in questa domenica, disegnato da Valentina
Maran e raffigurato anche qui, vediamo che Dio suscita frutti buoni, in modo mediato,
attraverso altre realtà. Riconosciamo ciò che produce la sua presenza (nascosta), di lui che
ha voluto diventare normale come tutte le nostre vite. Con il Natale vogliamo credere che
Dio non risolve tutto, e forse non possiamo pretenderlo da chi si è sottoposto alle nostre
stesse vicende umane, ma possiamo vedere tante cose buone le suscita tra di noi. Ignazio
di Loyola invita a riconoscere almeno un dono che il Signore ci ha fatto, attraverso la
mediazione delle realtà quotidiane, sia prima di pranzo sia prima di andare a letto. Mica
male. Ci accorgeremmo di una spiga sovrabbondante di frutti che sorgono da una radice
che non cogliamo fino in fondo. Vedo questo anche per la nostra realtà parrocchiale: il
consiglio Pastorale si è interrogato minuziosamente sui germogli di bene che stanno
fiorendo nella nostra comunità, come una buona semina che dobbiamo riconoscere, e su
ciò che potrebbe portare più frutto. Oltre al dono di un prete in più: non è affatto scontato!
Ci sono anche tante spighe cariche di frutti. A guardare bene c’è una radice che possiamo
intuire, e meravigliarci del grande dono di Dio.

Auguri di buon Natale!
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