Sante Messe della settimana
Domenica 29
S. Famiglia

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00

7.00

Vallotto Severino e Toniolo Marialuigia
Zorzan Rino - Marzola Alessandrina - Vallotto Silvano,
Tagliaferro Vincenzo, Scantamburlo Vanda, Bruno e
Pietro - Liviero Giovanni - Bragato Linda, fratelli e
18.30
sorelle Bragato - Orella, Rolando, Luigi e Maria - Lovo
Iles, Vardiero Lino e Marazzato Lionella - secondo
l’intenzione dell’offerente
7.00 Per i defunti della comunità
18.30 Messa di Ringraziamento col canto del Te Deum

Lunedì 30

Martedì 31
Mercoledì 1
Maria Santissima
Madre di Dio

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00

7.00

Giovedì 2
Ss. Basilio
e Gregorio

Venerdì 3

Sabato 4

Per i defunti della comunità
Bacchion Antonia e Luciana - Novello suor Maria 9.00
Caccin Alfeo - Marcella, Attilio, Vittorio ed Emilia
Zecchin Maria - Orti Antonio e Lorenzon Gina - de.ti
18.30 Marchetto Angelo, fam. Marchetto Egidio e fam.
Marchetto Carlo
7.00 Per i defunti della comunità
18.30 Secondo l’intenzione dell’offerente
7.00 Secondo l’intenzione dell’offerente
Sacchetto Serio, Betteto Bertilla, Trevisan Guido e
Busolin Guglielmina - Pertile Rosanna - Zuccherato
18.30 Pierina e Patrizia - Pesce Virginio e Roncato Aurora Rebeschini Aldo, Pastrello Pasqua e Cazzaro Teresa Pellizzon Pietro - Arditezio Mario

Concerto dell’Epifania
Lunedì 6 gennaio ore 20:30 - Chiesa di Cappelletta
Organizzato dal Coro Thomas Tallis di Arduino Pertile,
Parteciperanno: il coro Giovanni Gabrieli di Mirano
e il Coro Una Voce di Martellago.
Nella serata si terrà una raccolta fondo destinata all’AIL,
Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

29 Dicembre 2019

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
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Dal Vangelo secondo Matteo (2,13-23)
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto
e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per
ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in
Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio».
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e
gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' nella terra d'Israele;
sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il
bambino e sua madre ed entrò nella terra d'Israele. Ma, quando venne a sapere
che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di
andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad
abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto
per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno»

Commento:
Commento: Oggi, prima domenica dopo il Natale, la Chiesa celebra la festa della Sacra
Famiglia.
Dio fatto carne sceglie una famiglia come tutte, un uomo e una donna come noi, per custodire i suoi primi passi sulla terra.
Natale: Gesù si è fatto fragile, carne di bambino; Natale che continua: Gesù che s’incarna
ancora di più , ancora più a fondo nella carne dell’insicurezza, dell’angoscia, dell’affanno.
Perché Dio, attraverso il suo Angelo comanda di fuggire senza segnare la strada e la data
del ritorno? Perché permette che suo figlio sia perseguitato e fuggiasco? L’amore non
protegge, ma espone. Dio interviene, ma non come ci saremo aspettati. Interviene come
dice Isaia diventando: ”Mia forza, mio canto” Ma che forza ha un sogno? E’ molto particolare il sogno di Giuseppe: egli non vede immagini, sente solamente una parola. L’Angelo ha un compito e non è quello di evitare l’esilio, ma di dare forza a Giuseppe perché non
si arrenda al deserto, alla paura, non si rassegni all’esilio, e germogli speranza.
Un sogno di parole, è quello che è concesso anche a noi: il Signore viene con la Parola
dentro questa nostra storia di salvezza, di violenza, viene come forza per camminare,
come forza per ricominciare a sperare. Sappiamo che tutto tende a separare gli uomini, a
sciogliere il nodo germinale della vita che è la famiglia, ma sappiamo che dietro a tutto
questo c’è un filo rosso il cui capo è saldo nelle mani di DIO. Sì è Lui la nostra forza e salvezza. S. Giuseppe benedici , custodisci e sostieni le nostre famiglie.
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 Domenica 12 gennaio, festa del Battesimo del Signore, sono invitate alla Santa


 L’adorazione nella Cappellina della Scuola dell’In-

fanzia è sospesa. Riprendere il 7 gennaio 2019.

Messa delle ore 11.30 le famiglie che hanno battezzato i loro bambini nell’anno
2019
 Dalla settimana dopo Epifania riprendono le attività di Catechismo

Maria Santissima Madre di Dio
53A GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
Ore 15.00 in Chiesa Parrocchiale:
Adorazione e Rosario per la pace con lettura
del messaggio del Papa per la Giornata mondiale della Pace

 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le vocazioni



DOMENICA
5 GENNAIO

II DOMENICA

DOPO

53 Giornata Mondiale per la Pace
LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano che contiene una tensione
esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri,
se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino». In questo modo,
la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino
quando gli ostacoli sembrano insormontabili…
Martedì 1 Gennaio, ore 15.00 in Chiesa Parrocchiale,
Rosario per la pace guidati dal messaggio di Papa Francesco.

NATALE

Tu che fai a Capodanno?

Ricordiamo i nostri defunti: Mario Da Lio, Giovanni Fagarazzi, Anna Ghedin

Caritas diocesana e Pastorale Giovanile ti propongono di
condividere la festa del 31 dicembre assieme a persone
con disabilità, ex tossicodipendenti,
immigrati, senza tetto...
Treviso - info e iscrizioni su www.pastoralegiovanile.it

ABBONAMENTI 2019-2020
Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare
o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la vita del
popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli abbonamenti pure in chiesa,
prima della messa vespertina di sabato e domenica.
Partono anche gli abbonamenti 2020 per il giornalino parrocchiale “INSIEME” (€ 10.00)

"la felicità non è tale se non è condivisa" Lev Tolstoj

Buon Natale nella Pace a tutti voi…

“Prima mostra dei Presepi”
presso la torre delle Campane
a cura del Gruppo Missionario di Noale
28,31 dicembre e 4,11 gennaio:

Sera 17:00 - 19:30

29 dicembre e 5,6,12 gennaio:

Mattina 08:00 - 12:30 e sera 15:00 - 19:30

01 gennaio:

Mattina 10:00 - 12:30 e sera 15:00 - 19:30

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE
 IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
 IBAN: IT 65I 03069 36211 100000007903 intestato a "Parrocchia di Noale".
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo, via Tempesta 38, con ricevuta per detrazione fiscale.

don Antonio, don Ferruccio,
don Nicola,
Suor Anna, Suor Alfonsina,
Suor Daniela, Suor Cesarina,
Luca, Mauro e fra' Naim
Le nostre Suore ringraziano la generosità dei partecipanti al concerto di Natale.
Sono stati raccolti 1.060,54€.

G

razie di cuore a tutte le persone che hanno collaborato per le Feste di
Natale: i cori, i lettori, i sacrestani, gli animatori liturgici, i chierichetti,
chi ha preparato i fiori, chi ha pulito la chiesa, chi ha fatto i presepi… ecc...

