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Quante volte, Signore, l’abbiamo inteso

questo annuncio che ha squarciato
la notte di duemila anni fa
e ha rivelato ai pastori, sorpresi e smarriti,
un evento inaudito, che avrebbe fatto
la gioia di tutta l’umanità.
Eppure non ci stanchiamo mai
di ascoltarlo ancora una volta
perché è la sorgente della nostra speranza:
se possiamo levare il capo
e guardare con fiducia al futuro
è perché tu, Gesù, il Figlio di Dio,
hai preso la carne di un uomo
e hai piantato la tua tenda in mezzo a noi.
E allora… nonostante le nubi oscure
che ci turbano e ci rattristano,
nonostante i soprusi e le violenze
che insanguinano questa terra,
nonostante le ingiustizie
dettate dall’avidità e dall’arroganza,
che spesso ci tolgono la voglia di lottare,
nonostante l’egoismo e l’individualismo,
che tarpano le ali ad ogni spirito di fraternità,
noi osiamo ancora sperare, in questa notte,
in un futuro di pace e di gioia,
di comprensione e di solidarietà.
Non perché confidiamo
nei nostri mezzi e nelle nostre capacità,
ma perché sappiamo che tu,
il Salvatore, il Cristo, il Signore,
non lascerai andare a vuoto le tue promesse
e realizzerai il disegno del Padre
che supera qualsiasi nostra immaginazione.

Intenzioni alle S. Messe
Mercoledì 26 Dicembre
santo Stefano
Gazzo
9.00 - Ann. Stella Mariano
- Def.ta Vanzan Amabile ved. Stella
Grossa
9.30 - Def.to Sambugaro Ermenegildo
Grantortino 10.00 - Def.ti Fam. Agostino Aquilino
Giovedì 27 Dicembre
Gaianigo
8.30 - Def.ti Forasacco Giovanni e Franca
Gazzo
19.00 Venerdì 28 Dicembre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 - Def.to Sebastiano Rossi
Sabato 29 Dicembre
Grantortino 18.30 Grossa
19.30 - Def.to Celin Antonio
- Def.ti Bolis Guido , Giovanni, Caterina
- Def.ti Ramina Angelo, Maria Rosa, Maria
Domenica 30 Dicembre
Santa Famiglia
Gazzo
8.00 - Def.ti Feltrin Antonio, Lina e Ferdinando
- Ann. Rizzotto Giovanna
- Def.ti Lina e Cherobin Remigio
- Def.to Cherobin Ugo
Grossa
9.15 - Def.to Celin Antonio
Gaianigo
9.30 - Def.ti Lazzarini Mattia
- Def.ti Fam. De Franceschi
Grantortino 10.15 - Def.ti Palmiro e Ida
- Def.ti Gino e Linda
- Def.ti Fam. Babbolin
Villalta
10.45 - Def.ti Feltrin Alberto e Basso Maria
- Def.ti Zambello Lino e Maria

Gazzo

11.15 - Def.ti Lucia, Evelina, Emilio Pigatto
- Def.ti Fam. Nicolussi
- Def.ti Fam. Riondato e Guizzon

Avvisi della Settimana
Lunedì 24 Dicembre
Per le Confessioni i sacerdoti saranno a disposizione:
* dalle 9.00 alle 12.00 a Gazzo, Grossa e Grantortino
* dalle 15.00 alle 18.00 a Gazzo, Gaianigo e Villalta
Le Sante Messe nella notte saranno:
- alle 21.00 a Gazzo, Villalta e Grantortino
- alle 23.00 a Gaianigo e Grossa
Martedì 25 Dicembre
Santo Natale
Le Sante Messe avranno il consueto orario festivo.
Durante la celebrazione non pregheremo per nessun defunto in particolare, bensì per tutti i fedeli delle nostre comunità parrocchiali.
Mercoledì 26 Dicembre
s. Stefano
Le sante Messe saranno alle 9.00 a Gazzo; alle 9.30 a Grossa; alle 10.00 a
Grantortino
Venerdì 28 dicembre
Alle 19.30 gruppo preghiera in chiesa a Grossa
Sabato 29 dicembre
Alle 11.00 A Gazzo Matrimonio di Laura Castiglioni e Gianluca Mattioli



 Fino a domenica 30 dicembre sono aperte le iscrizioni al concorso
presepi. Il modulo di iscrizione lo trovate su www.gazzoedintorni.net

 Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 15.00 a Villalta la preghiera
di benedizione sui bambini, l’arrivo dei Re Magi, la premiazione del con-

corso dei presepi e poi cioccolato caldo in piazza con l’arrivo della Befana.

 Dal 26 al 28 dicembre i giovani dell’Operazione Mato Grosso passeranno di casa in casa a raccogliere oggettistica da mercatino che poi loro
venderanno per raccogliere fondi per le loro missioni in sud America.

Invitiamo tutte le coppie che nel corso del 2018 hanno celebrato un
significativo anniversario di matrimonio a partecipare domenica 13 gennaio alla S. Messa delle ore10.45 a Villalta. Al termine della celebrazione
è previsto un brindisi di auguri in chiesa vecchia.

 sabato 12 gennaio dalle 9.30 alle 12.00 OPEN DAY alla scuola
dell’infanzia e al nido integrato. Si potranno visitare gli ambienti e conoscere le insegnanti. Sempre dal 12 gennaio fino 31 gennaio sono aperte
le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20.

 Dal 17 al 30 dicembre la mostra itinerante sui 150 anni di AC sarà a
Grossa presso il Centro Noi

 dal 28 al 30 dicembre gli Educatori e Animatori di Ac sono in uscita ad
Assisi

Vi auguriamo che il Natale sia per ognuno di voi un
momento di Gioia, di Abbracci, di Amore illuminati
dalla Luce di Colui che nasce povero per arricchire tutti
noi !!

D. Leopoldo, D. Valerio, D. Gianantonio

