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 ANNO VIII – NUMERO 51 dal 22 dicembre al 29 dicembre 2019  
Domenica 22 dicembre 2019 – della Divina Maternità della B.V. Maria  

(Is 62,10-63,3 / Sal 71 / Fil 4,4-9 / Lc 1,26-38) 

Sabato           ore 18.00 def. Fam. Vailati  

Domenica     ore 8.00 – 9.00 (M) def. Lissoni Erminia – 10.00 – 11.15 – 18.00 def. Grassi Aldo e Angelo,  

                       De Gaspari Davide e Castellazzi Orsola  

Lunedì 23/12 – Feria prenatalizia VI  

Ore 08.30 def. Luigi e Cesarina e def. Fam. Comi  

Ore 18.00  

Martedì 24/12 – Feria prenatalizia VII 

Ore 08.30 def. Christophi Edoardo  

Ore 18.00 – 20.30 – 24.00 SS. Messe vigiliari di Natale  

Mercoledì 25 dicembre 2019 – Natale del Signore  

                Ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00  

Giovedì 26 dicembre 2019 – S. Stefano, primo martire  

Ore 8.00 def. Emilio, Primina, Angelo, Emilio e Riccardo – 9.30 (M) def. Fam. Aliprandi Luciano  

e Fam. Casati Francesco – 11.00 20° ordinaz. Don Matteo Martino – 18.00 Benefattori defunti  

Venerdì 27 dicembre – S. Giovanni, apostolo ed evangelista 

Ore 08.30 def. Rita e Giovanni, Vittoria e Tindaro  

Ore 20.45 (M) 

Sabato 28 dicembre – SS. Innocenti, martiri  

Ore 08.30 def. Teresa e Felicita, Tecla ed Ernestina 

Ore 18.00 def. Centemeri Luigi ed Elisa  

Domenica 29 dicembre 2019 – nell’Ottava del Natale del Signore  

(Pr 8,22-31 / Sal 2 / Col 1,15-20 / Gv 1,1-14) 

                Ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00  

  
      AVVISI  

= Domenica della Divina Maternità della B. V. Maria: ci prepariamo al S. Natale con il Presepe vivente 

che partirà alle ore 15.00 dall’Oratorio e, percorrendo Via S. Stefano – Via IV Novembre – Via 

Tagliamento, arriverà in Piazza del Comune.  

= Lunedì 23, alle 16.30 in chiesa per i ragazzi: conclusione della Novena con la benedizione dei 

Bambinelli e la consegna del lumino. 

Alle ore 17.00: confessioni per la V elementare – alle ore 21.00 per Adolescenti e Giovani.  

= Martedì 24,oltre alla S. Messa consueta del mattino, le Messe vigiliari saranno alle ore 18.00 – 20.30 

(particolarmente per i ragazzi) e alle ore 24.00. 

= Mercoledì 25: Natale del Signore con le SS. Messe alle ore 8.00 – 9.30 alla Misericordia, alle ore 11.00 

e alle 18.00. Tale orario (come l’estivo) sarà conservato fino alla Festa dell’Epifania compresa.  

= Giovedì 26 S. Stefano, primo martire e nostro Patrono: durante la S. Messa solenne delle 11.00, con 

l’accensione del pallone, festeggeremo don Matteo Martino che ricorda i 20 anni della sua 

ordinazione sacerdotale. 

= Venerdì 27 gli adolescenti, con don Paolo, partiranno per la vacanza in montagna. 

= Ricordiamo che il 24, 25 e 26 l’oratorio rimarrà chiuso per la pausa natalizia.  

= Porgiamo gli auguri di un sereno e Santo Natale a tutti, in particolare alle persone anziane o  

ammalate. 



 

 

                 Parrocchia 039492744, Don Eugenio 3332604200, Don Paolo 3479063238, Suore 039492303 

                 - Segreteria Parrocchia dal Lunedì al Venerdì ore 9÷11 e 16÷18  

                 - Segreteria Oratorio dal Lunedì al Venerdì ore 16÷18 - Tel. 0392497912                        

                 segreteriaoratorio@santostefanovedano.org 

                 Centro di Ascolto Caritas : mercoledì ore 15÷17 -  0392497028 – 3388796625 

                 centroascoltovedano@gmail.com 

                 Servizio Indumenti : Per donarli, Lunedì ore 9÷11 – Distribuzione, Mercoledì ore 9.30÷11.30 

                 Distribuzione medicinali : terzo Mercoledì ore 17÷19  –  Primo Venerdì del mese ore 9÷11 
 

 

Un Santo Natale 

Oggi è nato il Salvatore, che è Cristo Signore. 

Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. 

Lasciamo che il nostro cuore si commuova: 

lasciamolo riscaldare dalla tenerezza di Dio; 

abbiamo bisogno delle sue carezze. 

Le carezze di Dio non fanno ferite: 

le carezze di Dio ci danno pace e forza. 

Abbiamo bisogno delle sue carezze. 

(Papa Francesco) 

 

“Potenza di Dio”: così si chiama questo Bambino. 

Il Bimbo della mangiatoia altri non è che Dio stesso. 

Nulla di più grande può essere detto: Dio si è fatto bambino. 

Eccolo nella mangiatoia, povero come noi, misero e inerme come noi, 

un uomo fatto di carne e sangue come noi, nostro fratello. 

Eppure è Dio, eppure è potenza. 

Dov’è la divinità, dov’è la potenza di questo bambino? 

Nell’amore divino in cui si è fatto uguale a noi. 

La sua miseria nella mangiatoia è la sua potenza. 

Nella potenza dell’amore supera l’abisso tra Dio e l’uomo. 

(Dietrich Bonhoeffer) 

 

      Mattone su mattone … 

= Caritas parrocchiale: il Gruppo delle Rosarianti ha dato € 150,00 per le famiglie povere. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutta la popolazione per la generosa risposta registrata in 

occasione dell’ultima raccolta di alimenti di sabato 14 dicembre. Sono arrivate tante confezioni che 

ci permetteranno di dare risposte concrete per i prossimi mesi; sono giunti scatoloni anche fuori 

paese, mandati col corriere. Non sono mancate naturalmente offerte in denaro, che ci 

consentiranno di fare fronte a necessità urgenti e non sempre previste. Grazie a tutti. 

Il “servizio indumenti” segnala che in questo periodo vengono richieste lenzuola, coperte e trapunte: 

chi ne avesse, in buono stato, può portarle dopo le feste natalizie, all’apertura del servizio. 

  

= Il “Mercatino d’Avvento” è stato molto apprezzato, con i vari oggetti natalizi e non, libri di spiritualità 

mandati da Roma da don Dario; quest’anno si sono aggiunti mobili e, al piano superiore, vestiario per 

tutti i gusti. Ormai le persone vengono a colpo sicuro e sanno che trovano sempre qualcosa di 

interessante da regalare per Natale. Naturalmente il risultato “economico” ha portato provvidenziale 

ossigeno nella cassa parrocchiale: abbiamo raggiunto € 4.255,00. Pensando ai prezzi esposti … ci 

viene il capogiro! Quante persone, quanti incontri, quante spiegazioni, quante confezioni. 

Il “grazie!” vuole raggiungere tutti: lo staff collaudato che in tre giorni monta tutto e in un giorno 

smonta, lasciando Casa S. Giuseppe pronta per essere di nuovo utilizzata; coloro che hanno portato 

Il materiale, le mani esperte che lo hanno esposto, coloro che si sono fermati a comprare, attratti e 

felici da ciò che cercavano o invogliati dai suggerimenti sempre accompagnati dal sorriso 

accogliente delle incaricate. 

Ricordiamo che i libri di spiritualità sono sempre disponibili sull’espositore delle riviste, in chiesa, e nelle 

ceste poste sulla balaustra dell’altare laterale di S. Giuseppe. Rinnovando i ringraziamenti, cogliamo 

l’occasione per augurare un sereno e Santo Natale e un gioioso Anno Nuovo.   


