
Pulizia della chiesa: Mercoledì 
28 dicembre al mattino 
4 gennaio al pomeriggio 
 11 gennaio al mattino 

DOMENICA 1° GENNAIO 2023  
Maria Santissima Madre di Dio 

ore 08.00 Pegoraro Pietro+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ 

ore 19.00 
Dissegna Beniamino (ann.) e  
def. fam. Dissegna 

LUNEDÌ 2 GENNAIO 

ore 19.00 Dino Granziera (ann.)+ 

MARTEDÌ 3 GENNAIO 
Santissimo Nome di Gesù  

ore 19.00 Zen Albino e Ferraro Maria+ 

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Cateri-
na, Jolanda e Alfeo+ Solagna Gianni+ 
Crestani Riccardo+ 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO  

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Def. fam. Alberton e Campagnolo+  
Frigo Andrea (ord. dai vicini di casa)+ 
Trento Leopoldo+ De Bortoli Olivo e def. 
fam. De Bortoli e Boffo+ Zarpellon Vale-
rio+ Comunello Valentino (ann.) e Baston 
Evelina+ Zen Gino (ann.)+  
Artuso Graziella+ 

VENERDÌ 6 GENNAIO - Epifania del Signore 

ore 07.30 Bonato Tina (ann.) e Lorenzon Germano 

ore 10.00 
Mocellin Grazioso (ann.)+ Guzzo Angelo, 
Egidio e genitori+ 

ore 19.00  

SABATO 7 GENNAIO 

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Bordignon Luigi e Bonamigo Maria+ 
Scotton Caterina (ann.) e Bordignon San-
te+ Zen Galdino, Citton Nathan e Cateri-
na+ Amarelli Gabriella+ Farronato Emma 
Zen Tecla  (ord. NOI)+ 

DOMENICA 8 GENNAIO - Battesimo di Gesù 

ore 07.30 Pegoraro Pietro+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Don Paolo, don Delfi-
no, Rossi Antonio, Maria e Attilio+ 

ore 19.00 
Zen Gino (ann.)+ Zanon Barbarina e 
Bergamo Luciano+ 

LUNEDÌ 9 GENNAIO 

ore 19.00  

MARTEDÌ 10 GENNAIO 

ore 19.00 
Bonato Giovanni e def. della famiglia+ 
Dissegna Simone (ann.)+ 

MERCOLEDÌ  11 GENNAIO 

ore 19.00  

GIOVEDÌ 12 GENNAIO  

ore 19.00  

VENERDÌ 13 GENNAIO 

ore 19.00  

SABATO 14 GENNAIO 

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Cervellin Adelisa+ Gazzola Agnese e 
Manfiotto Domenico+ Bizzotto Caterina 
(ann. 3 anni)+ Salvemini Mauro (ann.) 
e Zen Lorenzo+ 

DOMENICA 15 GENNAIO 
IIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Mazzeracca Giovanni e Maria+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Baston Evelina e 
Comunello Valentino+ Bastianello 
Gino (ann.) e Irene+ 

ore 19.00 Def. fam. Dell’Agnolo+  
Minuzzo Oscar (ann.)+ 

Nessuno può salvarsi da solo 
Messaggio di Papa Francesco per la 56.ma giornata mondiale per la pace. 

Nel momento in cui abbiamo osato sperare che la notte della pandemia da Covid-19 fosse 
stato superata, una nuova terribile sciagura si è abbattuta 
sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di un altro 
flagello: un’ulteriore guerra, guidata da scelte umane col-
pevoli. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti e 
diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamen-
te colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, 
anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne 
soffrono gli effetti collaterali. 

Questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il 
globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e 
non solo per le parti direttamente coinvolte. Il virus della 
guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che colpisco-
no l’organismo umano, perché esso non proviene dall’e-
sterno, ma dall’interno del cuore umano, corrotto dal pec-
cato. 

Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza 
che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo momento storico, Dio tra-
sformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più 
pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo 
pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto 
alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è 
l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando 
le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che 
sia davvero comune. 

Per fare questo e vivere in modo migliore, non si può ignorare un dato fondamentale: le 
tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che stiamo vivendo sono tutte intercon-
nesse, e quelli che guardiamo come singoli problemi sono in realtà uno la causa o la conse-
guenza dell’altro. E allora, siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con re-
sponsabilità e compassione. Dobbiamo rivisitare il tema della salute pubblica per tutti; pro-
muovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a generare 
vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune e attuare 
chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; combattere il virus delle 
disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti. 

TEMPO DI NATALE 

SANTO NATALE 2022 
 Anno XI° - N° 5 
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LITURGIE DI NATALE 
Sabato 24 
9.30-11.30  e 15.00-18.30   
Il parroco confessa in chiesa 
Non c’è la S. Messa delle 19.00 
21.30 VEGLIA di Natale 
22.00 S. Messa della notte di Natale 

Domenica 25 – S. Natale  
Santa Messa ore:  
7.30 -10.00 - 19.00 

Lunedì 26 - Santo Stefano 
Santa Messa ore:  
8.00 - 10.00  Non c’è la S. Messa alle 19.00 

Martedì 27 - Venerdì 30 
19.00 S. Messa (in auditorium) 

Sabato 31 
19.00 Santa Messa, canto del TE DEUM  
e BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Domenica 1 Gennaio  
(attenzione alla variazione di orario) 

Santa Messa ore: 8.00 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 2 - Mercoledì 4 gennaio 
19.00 S. Messa (in auditorium) 

Martedì 3 - giovedì 5 gennaio 
Campo giovanissimi a Cesuna 

Giovedì 5 gennaio 
19.00 S. Messa festiva anticipata 

Venerdì 6 gennaio - EPIFANIA 
Santa Messa ore: 
7.30 - 10.00 - 19.00 

Sabato 7 gennaio  
19.00 S. Messa festiva anticipata 

Domenica 9 Gennaio   
Battesimo di Gesù 
Santa Messa ore: 7.30 - 10.00 - 19.00 

 Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche 
adeguate, l’accoglienza e l’integrazione. Solo spendendoci in queste situazioni, con un desi-
derio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio, potremo costruire un mon-
do nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di 
pace. 

Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo anno possiamo camminare insie-
me facendo tesoro di quanto la storia ci può insegnare. A tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà auguro di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno! Maria 
Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero. 

Il 31 dicembre vi 
invito per il canto 
di ringraziamen-
to, il tradizionale  
TE DEUM LAU-
DAMUS, durante 

la S. Messa delle 19.00. 

Si ringrazia per l’anno vissuto, per le 
difficoltà superate, per le fatiche condi-
vise. Si ringrazia perché la vita che vivia-
mo è un dono, perché se guardiamo il 
mondo non siamo certo noi quelli più in 
difficoltà. 
Ringraziare è ritenere il bene ricevuto 
più grande delle difficoltà. 

Impegni post Natale 
Il parroco sarà assente dal 27 al 29 per un 
ritiro spirituale. E poi dal 3 al 5 gennaio, a 
motivo del campo invernale con i giovanis-
simi. La S. messa feriale (in auditorium) sarà 
garantita da altri sacerdoti. 

INCONTRI DI  
CATECHISMO DI GENNAIO 

Domenica 15 gennaio: Genitori + bambini 
di 2a elem. Rito di Accoglienza  
S. Messa ore 10.00 
Domenica 22 gennaio: Genitori + bambini 
di 3a elem. dopo la S. Messa delle ore 10.00 
Domenica 29 gennaio: Genitori + bambini 
di 4a elem. (Prima penitenziale)  
Dopo la S. Messa delle ore 10.00 

DOMENICA 25 DICEMBRE 
Natale del Signore 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE - Santo Stefano 

ore 08.00 
Pegoraro Pietro+ Gobbato Luigia e Luigi 
Merotto Teresina (ann)+  

ore 10.00 
Def. fam. Lozito e Giachetti e Zanisi 
Rosaria+ Simionato Natalino+ 
Dissegna Gaetano+ 

MARTEDÌ 27 DICEMBRE 
San Giovanni Apostolo ed Evangelista 

ore 19.00 
Messina Orazio+ Battaglia Antonella e 
Giuseppe, don Paolo+ Viero Mirca+ 
Michela, Ines ed Egidio+ 

 
La  Parrocchia di San Giacomo, 

e la Mensa di Solidarietà 
sono lieti  di invitare la S.V. al 

per festeggiare assieme  
il Natale e il Capodanno 

VENERDI’  
30 DICEMBRE 2022 

alle ore 12.30 
presso il  

Centro Parrocchiale Don Bosco 

Adesioni entro martedì 27 dicembre anche  
via mail a mensasangiacomo@gmail.com 

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 
Santi Innocenti  Martiri  

ore 19.00  

Berton Nerina e Zen Giuseppe+ Nervo 
Mario (1° anno)+ Def. fam. Benacchio 
Luigi, Antonia e nipote Sonia (ann.)+ 
Def. fam. Rebellato Pietro, Teresa, figli 
e nipoti Sonia, Sergio e Marilena+ 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 

ore 19.00 
Filomena Benedetto  (ord. dai vicini)+ 
Tommaso+ Abaldini Egidio (ann.)+ 

VENERDÌ 30 DICEMBRE  

ore 19.00  

SABATO 31 DICEMBRE 

ore 19.00 

Santa Messa prefestiva, Canto del 
Te Deum e Benedizione Eucaristica 
Campagnolo Stefano+ Bruna, Gaeta-
no ed Elisabetta+ Baron Antonio+ 
Bernardi Luigina (ann)+ 

 
 
 
 
                                                                       Consegna in chiesa presso l’altare di Sant’Antonio 
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