
Eccomi! Sono Gesù: 
oggi si festeggia il mio Natale!

In  questi  giorni,  è  tutto  un
rincorrersi  di  mercatini,  luci  e
auguri  di  Natale!  L’atmosfera
ha  un  non  so  che  di  magico.
Anche  i  cristiani  d’occasione
guadagnano un posto in chiesa
per la messa della notte: piace il
tepore del ritrovarsi insieme e il
canto della stella chiama tutti a
raccolta  per  un  rito  più  laico
che  religioso.  Fioccheranno

whats’up e messaggi di buon Natale, arricchiti di abeti miniaturizzati e pacchi
dono simulati. In mezzo a tutto questo andirivieni una flebile voce, quasi un
vagito: “Eccomi, mi riconosci? Sono Gesù; oggi si festeggia il mio Natale!
Prendimi in braccio come faceva il vostro sant’Antonio; parlami; lasciati
intenerire il cuore; ringrazia con me Dio Padre per il dono della mia vita e
della tua vita!”. Ecco, Natale è la festa del dono di Gesù, Figlio di Dio, della
tenerezza che suscita, della gratitudine che ispira. Permetteteci allora di espri-
mere timidamente alcuni grazie assai sentiti.

Grazie agli amici che con tanto amore e dedizione ci hanno donato il sugge-
stivo presepe in chiesa! Grazie ai cori, agli organisti e ai tanti strumentisti che
hanno rallegrato le nostre celebrazioni durante tutto l’anno! Grazie agli educa-
tori della catechesi e della liturgia, ai lettori, agli animatori della Caritas, della
San Vincenzo e del gruppo famiglie per l’impegno a rimettere al centro l’euca-
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Calendario liturgico
Domenica 23 dicembre – IV^ d’Avvento

08.30 Nardo Sante
11.00 Fortuna Giovanni, Sergio, Maria e Lina, 

Bolzonella Florindo e Giuseppina
Lunedì 24 dicembre 23.00 Solenne Eucaristia del Natale del Signore
Martedì 25 dicembre 08.30 eucaristia natalizia per la Comunità

11.00 Pittaro Gina, Orfeo, Palmira e Giuseppe
Mercoledì 26 dicembre – Santo Stefano, primo martire

11.00 intenzione
Venerdì 28 dicembre – Santi Martiri Innocenti

18.30 intenzione
Sabato 29 dicembre – San Tommaso Becket, vescovo 

18.30 Schiavon Arturo e Lina, Hryso Ivan e Oksana, Masiero Mario
Domenica 30 dicembre – Sacra Famiglia di Nazareth

08.30 intenzione
11.00 Pasqua, Giulio, Egidio, Maria, Berto e amici defunti,

Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto
Lunedì 31 dicembre 18.30 per la Comunità – Te Deum di ringraziamento
Martedì 1 gennaio – Santa Maria, Madre di Dio

11.00 Visentin Antonio, Faggin Aldo, Alice e Marisa, Rizzo Silvano
Mercoledì 2 gennaio – Santi Basilio e Gregorio, vescovi

18.30 intenzione
Venerdì 4 gennaio 18.30 intenzione
Sabato 5 gennaio 18.30 per la Comunità
Domenica 6 gennaio – Epifania del Signore

08.30 Ghiraldo Antonella e Francescon Lucio
11.00 Vanzan Gianni

Lunedì 7 gennaio 15.30 per la Comunità
Martedì 8 gennaio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 9 gennaio 18.30 Michelotto Elena, nonni e zie defunti
Giovedì 10 gennaio 08.00 per la Comunità – Adorazione Eucaristica
Venerdì 11 gennaio 18.30 Stievano Gelindo (15° ann.)
Sabato 12 gennaio 18.30 Rampado Marco e Roberto, Masiero Mario
Domenica 13 gennaio – Battesimo del Signore

08.30 per la Comunità
11.00 Soncin Jolanda, Elsa e Renato, Costarella Giovanna,  

    Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino, 
    Trivellato Laura
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ristia della domenica e per le energie profuse ad annunciare pagine di Vangelo!
Grazie a tutti i volontari che in tanti modi si sono spesi a sistemare il prato, le
luci, la pulizia degli ambienti esterni per una piazza sempre più bella! Grazie
alle sacriste e ai sacristi, alle signore e agli amici che curano con amore il de-
coro, la pulizia e il buon funzionamento della Chiesa e delle strutture parroc-
chiali! Grazie a coloro che stampano e diffondono la vita della comunità por-
tando casa per casa il bollettino parrocchiale! Grazie ai membri del Consiglio
pastorale e del Consiglio per la gestione economica che hanno vegliato sulla
comunità orientandola a scelte importanti ed essenziali! Grazie agli amici del
Circolo Noi, ai volontari e volontarie del bar che ci assicurano un patronato
caldo e accogliente e ci organizzano gite e pellegrinaggi indimenticabili! Gra-
zie agli animatori del Grest parrocchiale generosi nel donare il proprio tempo
ai bambini più piccoli! Grazie agli amici dell’Adorazione eucaristica del pri-
mo giovedì del mese che affidano tutta la comunità al Signore nella preghiera!
Grazie ai nostri chierichetti, ai ministri della Parola e dell’Eucaristia che ci of-
frono con dignità i  doni  di  Dio!  Grazie agli  amici  delle tante associazioni
(Mano nella Mano, Salboro Incontra, USD Salboro, Amatori Salboro, Volley
Salboro, Blukippe, Avis, Associazione Commercianti, Reduci di Guerra…) che
contribuiscono a ravvivare la comunità civile e religiosa! Grazie a tutti coloro
che, con discrezione, a volte nel nascondimento, ma con grande amore, contri-
buiscono economicamente e con impegno operoso al sostentamento della par-
rocchia!

Il Signore vi benedica tutti, protegga le vostre famiglie e vi doni la sua pace!
Buon Natale e felice nuovo anno!

don Cristiano e padre Marino

Poesia di Natale in dialetto pavano
SAN GIUSEPPE PICIAREO, COXA GAVIU SU CHEL SASTEO ?
GO NA FASSA E UN PANASEO PAR INFASSAR GESU’ BEU,
GESU’ BEU, GESU’ D’AMORE, PAR INFASSAR NOSTRO SIGNORE.
EA MADONNA EA GHE VA DRIO, A SIGANDO TOSO MIO:
TANTO LATTE TE GO DA’, NOVE MESI TE GO PORTA’.

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 9 dicembre euro 410,80
Domenica 16 dicembre euro 389,00
Offerte per la benedizione delle famiglie euro 610,00 grazie di cuore!
(Dopo l’Epifania proseguirò con via Bembo, San Giacomo, Flaminio e Landino)

Negli  ultimi  tre  mesi  abbiamo  celebrato  il  funerale  di  Liviano  Galante,
Lorena Pantano, Nerio Farsura,  Roxana Chelea,  Maria Cavazzana,  Enrica
Orsilini, Filippo Maria Giacomazzo, Maria Rosa Camani:  affidiamoli alla
bontà e misericordia di Dio. Abbiamo amministrato il battesimo a Sole Mia
Miotto di Luca e Shully Yaguard: felicitazioni e buona rinascita in Cristo!
Si sono uniti in matrimonio Tommaso Garbo e Camilla Bassan: il Signore li
sostenga nel loro cammino di coppia cristiana!

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Lunedì 24 dicembre don Cristiano e padre Marino sono a disposizione 
in chiesa dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00: approfittiamo di 
questo momento di grazia!

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 23 dicembre

ore 11.00 Eucaristia e primo incontro di catechesi 
per bambini di 1^ elementare e loro genitori

Domenica 6 gennaio 2019
Festa della Befana presso la famiglia Bolzonella

Lunedì 7 gennaio

ore 15.30 Eucaristia e rinfresco per il gruppo ANTA
ore 21.00 incontro per l’equipe canto e liturgia in patronato

Mercoledì 9 gennaio

ore 17.00 gruppo San Vincenzo

Giovedì 10 gennaio
ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina dalle 8.00 alle 21.00

ore 21.00 Consiglio Gestione Economica in canonica

Domenica 13 gennaio
ore 15.00 ritrovo bambini e famiglie della catechesi per 

visita al presepio vivente di Codiverno

ore 15.30 Gruppo Famiglie


