
 

SABATO 7 GENNAIO 
19.00:  

Al Bassanello: ore 18.30 

A S. Teresa: ore 08.30 

DOMENICA 08 GENNAIO – Battesimo del Signore 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo! 

- 08.00:  
- 10.30:  
- 19.00: Maschio Adriana e Marcon Italo; 
Cecchetto Gabriella 

 

al Bassanello 
09.00; 11.00 e 18.30 

 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 e 18.00  

 

C Un grande grazie a tutti i collaboratori e a chi ha sostenuto  

con generosità la parrocchia. Buon Natale a tutti! 

 RASSEGNA PRESEPI - Iscrizioni utilizzare l’apposito 

modulo (che trovate in parrocchia), da consegnare entro Natale, 

indicando il giorno disponibile per la visita. Conclusione 

domenica 8 gennaio 2017 presso il patronato del Bassanello con 

questo programma: 15.00 Cinema insieme, 16.30 premiazione e 

merenda finale.  

(E’ gradito qualche dolce preparato delle mamme!!!).  
 

CENTRI PARROCCHIALI  NOI 
 

 Riapre il TESSERAMENTO “NOI” AI 

PATRONATI - Le quote 2017 sono: Adulti ϵ 7,50 / 
Ragazzi (fino ai 18 anni) ϵ 4,50 / Famiglia (2 adulti e 
2 bambini) ϵ 20. Da Lunedì 12 dicembre sarà 
possibile effettuare il tesseramento tutti i giorni in 
bar durante gli orari di apertura previsti. 

 CENONE DELL’’ULTIMO 

DELL’ANNO – 
Presso il patronato dei Santi Angeli 
ISCRIZIONI ad esaurimento di 100 
posti presso la Segreteria NOI  

(da martedì a giovedì 16.00-18.00) 
Adulti 20,00(soci) 22,00 (non soci)   
Bambini, fino ai 10 anni, euro 10,00.  

FALÒ  

DELLA  

VECCHIA 

In patronato 

ai Ss Angeli, dalle 15.30 e 
alle 17 del 6 gennaio 
 

Giochi e 
animazione x 

bambini e 
consegna 

delle calze. 

 

Marcia per la Pace del 1° Gennaio 2017 

 Il programma di quest’anno prevede, alle 15, la partenza dal sagrato del duomo. 
L’arrivo sarà al centro S. Gaetano (in via Altinate) alle ore 16.30. Alle 17, celebrazione 
dell’eucaristia presso la chiesa di S. Sofia. Tutti possono partecipare. 
 

FIDANZATI 

 Giovedì 26 gennaio, a S. Agostino – Itinerario in preparazione al matrimonio (le 
coppie interessate a partecipare contattino don Giuseppe o don Luigi, ai numeri 
riportati qui sotto).  

  

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
Dal 18 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 

IL PASTORE di Piero Bargellini 
Che freddo quella notte! Le stelle bucavano il cielo come punte di 

diamante. Il gelo induriva la terra. Sulla collina di Betlem tutte le 

luci erano spente, ma nella vallata ardevano, rossi, i nostri fuochi. 

Le pecore, ammassate dentro gli stazzi, si addossavano le une sulle 

altre, col muso nascosto nei velli. Noi di guardia invidiavamo le 

bestie che potevano difendersi così bene dal freddo. Si stava 

attorno ai fuochi che ci cocevano da una parte, mentre dall'altra si 

gelava. Sulla mezzanotte il fuoco cominciò a crepitare come se 

qualcuno vi avesse gettato un fascio di pruni secchi. Nello stazzo, le 

pecore si misero a tramenare. Alzavano i musi in aria, e belavano. - 

Sentono il lupo, - pensai. Cercai a tasto il bastone e mi alzai. I cani 

giravano su se stessi e uggiolavano. - Hanno paura anche loro, - 

pensai. Intanto anche i compagni si erano levati da terra. Facemmo 

gruppo scrutando la campagna. Non era più freddo. Il cuore, invece 

di battere per la paura, sussultava quasi di gioia. Era d'inverno, e ci 

sentivamo allegri come se fosse stata primavera. Era di notte, e si 

vedeva luce come di giorno. Sembrava che l'aria fosse diventata polvere luminosa. E in 

quella polvere, a un tratto, prese figura una creatura così bella che ne provammo 

sgomento. - Non temete, - disse l'apparizione. - Io vi annunzio una grande gioia destinata 

a tutto il popolo. Oggi vi è nato un Salvatore, nella città di David. E questo sia per voi il 

segnale: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Non aveva 

finito di parlare, che da ogni parte del cielo apparvero Angeli luminosi, e cantavano: - 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Poi tornò la 

notte, e noi restammo come ciechi nella valle piena di oscurità. I fuochi si erano spenti. Le 

pecore tacevano. I cani s'erano acciambellati per terra. - Abbiamo sognato! - pensammo. 

Ma eravamo in troppi a fare lo stesso sogno. Lì vicino, sulla costa della collina, erano 

scavate alcune grotte, che servivano da stalla. Avevano la mangiatoia formata di terra 

dura. Se il Salvatore si trovava in una mangiatoia, voleva dire che era nato in una di 

quelle povere grotte. Infatti trovammo, come ci aveva detto l'Angelo, un Bambino 

fasciato, in mezzo a due animali, un bove e un asino. L'asino vi era giunto coi genitori del 

Bambino. Sul basto sedeva il padre, pensieroso. Presso la mangiatoia, si trovava 

inginocchiata la madre, in adorazione del suo nato. Guardai quel Bambino e il mio 

cuore s'intenerì. Sono un povero pastore, ma ogni volta che vedo un agnellino mi 

commuovo. E quel Bambino mi parve il più tenero, il più innocente degli agnelli. 

Non so dire altro. Posso solo aggiungere che non ho più provato in vita mia una dolcezza 

simile a quella provata dinanzi a quel Bambino. Anche ora che ci ripenso, mi torna la 

tenerezza per quell'Agnello innocente e gentile. Sono un povero pastore. 

Perdonatemi se lo chiamo così. È per me il nome più dolce e più caro. 
 



CONFESSIONI PER IL NATALE 
 Domenica 18, ore 17, ai Ss Angeli – Riconciliazione per i ragazzi delle medie. 
 Lunedì 19, ore 20,45, al Crocifisso – Celebrazione penitenziale per giovanissimi e giovani. 
 Sabato 24, ore 9.00  12.00; 16.00  19.00, ai Ss Angeli – Per tutti. 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 COMUNIONE AGLI AMMALATI - Questa settimana i sacerdoti continuano 
la visita agli ammalati. Coloro che non hanno ricevuto la comunione o 
desiderano una visita sono pregati di telefonare a don Luigi 3393475351. 
 

 Martedì 20, ore 20, a S. Teresa – Concerto della scuola elementare 
Cornaro. 
 Sabato 24, ore 11.00, ai Ss Angeli – Prove chierichetti. 
Sabato 24, ore 22.30, ai Ss Angeli – La S. Messa della notte sarà preceduta da una 
veglia di preghiera. Si prega la puntualità. 
 

 Calendario Liturgico Ss. Angeli 

DOMENICA 18 DICEMBRE – IV Domenica di Avvento 
Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:  

a lui sarà dato il nome di Emmanuele: “Dio con noi”. 
- 8.00: De Toni Bruno e Schiavon Antonietta  
- 10.30: Fam. Grega-Pacconi;  
S. Filippo Giovanni; Guido, Giannina, 
Armando, Mafalda e Emma 
- 19.00: Fam. Fraron – Allegro;  
Bergamasco Giuseppe; Arduini Gabriella; 
Sartori Antonello; Mazzola Lina 

 

al Bassanello 
09.00; 11.00 e 

18.30 

 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 e 18.00  

LUNEDÍ 19 DICEMBRE (È iniziata la novena di Natale) 
8.30: Gastone, Pierina e Giovanna       19.00:  
MARTEDÍ 20 DICEMBRE 
19.00: Luisa, Salvatore e Silvana; Mirella 
MERCOLEDÍ 21 DICEMBRE 
8.30:                                                           19.00:  
GIOVEDÍ 22 DICEMBRE 

19.00:  
VENERDÍ 23 DICEMBRE 
08.30: Visenti Ada e Virginio                  19.00:  

 

In settimana nell’U.P. 

A S. Teresa 
             Lunedì ore 19.00 

Martedì ore 8.30 
Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 16.00 

Sabato ore 8.30 

Al Bassanello 
Mar. Giov. Sab. 18.30 

Venerdì ore 15.30 

SABATO 24 DICEMBRE 
Non c’è la messa delle 19.00  
22,30: Veglia di preghiera 
ore 23.00 (ai Ss Angeli) 
 

 

Notte di Natale 

al Bassanello 
ore 23.00 

 

Messa nella vigilia  

a S. Teresa 
ore 16.00 

DOMENICA 25 DICEMBRE - Natale del Signore 

Oggi  e’ nato per noi il Salvatore 
 

- 8.00: Germano Paolo;  
Bolzonella Sergio  
- 10.30: Ester, Guerrino, Davide e 
Beppino; def.ti fam. De Ambrogio 
- 19.00: Clara e Leandro; Giovanni 

 

al Bassanello 

09.00; 11.00 e 18.30 

 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 e 18.00  

 Calendario Liturgico Ss. Angeli 
LUNEDÍ 26 DICEMBRE – S. Stefano (Fs) - 
10.00: Stefania; Pietro, Teresa e Paolo;  
Faccioli Enrico e Maria;  
Battesimo: Emanuele Raimo di Enzo e di Rodriguez Kryssia 
MARTEDÍ 27 DICEMBRE – S. Giovanni, apostolo (Fs) - 
19.00:  
MERCOLEDÍ 28 DICEMBRE – S. Innocenti, martiri (Fs) - 
19.00: Giuseppe, Lucia e Nino  
GIOVEDÍ 29 DICEMBRE 
19.00: def. fam. Pan; Arsego Gianpaolo 
VENERDÍ 30 DICEMBRE – S. Famiglia di Gesù, 
Giuseppe e Maria (Fs) - 
19.00: Calore Andrea 
SABATO 31 DICEMBRE 
19.00: Cristina e Franca; Mion Marcello e Griggio Rina  
S. Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum - 
Benedizione Eucaristica  

 

In settimana nell’U.P. 

A S. Teresa 

Lunedì ore 10.30 

Martedì ore 8.30 
Mercoledì ore 8.30 

Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 16.00 

Sabato ore 16.00 

 

Al Bassanello 

Lunedì ore 11.00 
Martedì ore 18.30 

Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

 

 

 Te Deum: S. Teresa ore 16 (S. Messa e adorazione); Bassanello ore 19. 
 

DOMENICA 1 GENNAIO – Maria Santissima Madre di Dio 
(S) 

Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio.  
50^ Giornata Mondiale della Pace 

 

Non c’è la messa delle ore 8.00 
- 10.30:Maria, Anna e Margherita 
- 19.00: Maruzzo Angela 

 

al Bassanello 
09.00; 11.00 e 

18.30 

 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 e 18.00  

LUNEDÍ 2 GEN – Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (M) - 
8.30: Desiderio Rosaria; Pan Giovanni 
MARTEDÍ 3 GENNAIO – S. Daniele (M) - 
19.00: Cipriani Tullio 
MERCOLEDÍ 4 GENNAIO 
19.00:  
GIOVEDÍ 5 GENNAIO 
 16.00: S. Messa presso l’Oratorio                                                   
19.00: Ragazzo-Tonini 

 

In settimana nell’U.P. 

A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 8.30 
Giovedì ore 8.30 

Al Bassanello 
Mar. e Giov. ore 18.30 

 



VENERDÍ 6 GENNAIO – Epifania del Signore (S) – 

Visto la sua stella in oriente, siamo venuti per adorare il Signore. 
Giornata Mondiale dell’infanzia Missionaria 

- 8.00:  
- 10.30:  
- 19.00:  

 

al Bassanello 
09.00; 11.00 e 

18.30 

 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 e 18.00 

 


