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NATALE & EPIFANIA
Lc 2, 1-14
Dal Vangelo secondo Luca
In quei giorni un decreto di
Cesare Augusto ordinò che
si facesse il censimento di
tutta la terra. Questo primo
censimento fu fatto quando
Quirinio era governatore
della Siria. Tutti andavano a
farsi censire, ciascuno nella
propria città.
Anche Giuseppe, dalla
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città
di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti

alla casa e alla famiglia di
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in
quel luogo, si compirono per
lei i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione
alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la
guardia al loro gregge. Un

angelo del Signore si presentò
a loro e la gloria del Signore
li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore,
ma l’angelo disse loro: «Non
temete: ecco, vi annuncio
una grande gioia, che sarà
di tutto il popolo: oggi, nella
città di Davide, è nato per
voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il
segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in
una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava
Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e sulla terra
pace agli uomini, che egli
ama».

Liturgia delle Ore

Ufficio delle Letture
Santa Famiglia di Gesù
Giuseppe e Maria
Dai «Discorsi» di Paolo VI, papa

(Discorso tenuto a Nazareth, 5 gennaio 1964)

L’esempio di Nazareth
La casa di Nazareth è la
scuola dove si è iniziati a
comprendere la vita di Gesù,

cioè la scuola del Vangelo.
Qui si impara ad osservare,
ad ascoltare, a meditare, a
penetrare il significato così
profondo e così misterioso
di questa manifestazione del
Figlio di Dio tanto semplice,
umile e bella. Forse anche
impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare.
Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del
suo soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi,
i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti,
tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per
manifestarsi al mondo.
Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, certo comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina
del Vangelo e diventare discepoli del Cristo.
Oh! come volentieri vorremmo ritornare
fanciulli e metterci a questa umile e sublime
scuola di Nazareth! Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare, vicino a
Maria, ad apprendere la vera scienza della
vita e la superiore sapienza delle verità divine! Ma noi non siamo che di passaggio e ci è
necessario deporre il desiderio di continuare
a conoscere, in questa casa, la mai compiuta formazione all’intelligenza del Vangelo.
Tuttavia non lasceremo questo luogo senza
aver raccolto, quasi furtivamente, alcuni
brevi ammonimenti dalla casa di Nazareth.
In primo luogo essa ci insegna il silenzio.
Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi da

tanti frastuoni, rumori e
voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del
nostro tempo. Oh! silenzio
di Nazareth, insegnaci ad
essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire
le segrete ispirazioni di Dio
e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci
quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l’interiorità della vita, la preghiera, che
Dio solo vede nel segreto.
Qui comprendiamo il modo di vivere in
famiglia. Nazareth ci ricordi cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua
bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere
com’è dolce ed insostituibile l’educazione
in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale. Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di
Nazareth, casa del Figlio del falegname!
Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa certo ma
redentrice della fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che
sia sentita da tutti; ricordare sotto questo
tetto che il lavoro non può essere fine a
se stesso, ma che riceve la sua libertà ed
eccellenza, non solamente da quello che
si chiama valore economico, ma anche da
ciò che lo volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto il
mondo e mostrar loro il grande modello,
il loro divino fratello, il profeta di tutte le
giuste cause che li riguardano, cioè Cristo
nostro Signore.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.

IIN
N C
CH
HIIE
ES
SA
A
Sabato 21 dicembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Sebastiano e Veronica
Bordignon; def.ta Ederina Campigotto)

Domenica 22 dicembre IV° di Avvento
		
		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Vittorio Gobbo; def.to
Giabardo Renato)
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti Trevisan Guido e Patrizio; def.ti Davanzo Biagio e Scotto Ida;
def.ti Cal Santina e Isidoro Battistel)

Lunedì 23 dicembre
		
		

ore 18.00 Santo Rosario in Oratorio.
ore 18.30 Santa Messa in Oratorio.
ore 20.00 Novena di Natale in chiesa.

Martedì 24 dicembre
		
		

ore 9.00:12.00 - 15.30:18.00 Confessioni in Chiesa.
ore 21.30 Veglia di preghiera.
ore 22.00 Santa Messa di Natale “in nocte”. (Def.
to Arturso Valentino; def.ti fam. Valencia;
def.to Feltrin Ugo; def.ti fam. Sartoretto)

Mercoledì 25 dicembre Natale del Signore 		
		
		
		

ore 8.00 Santa Messa.
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa.

Giovedì 26 dicembre Santo Stefano martire e diacono		
		
		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 10.30 Santa Messa. (Def.ta Bertocco Cesarina)

Venerdì 27 dicembre

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Sabato 28 novembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ta Pezzutto Angelo e
Scudeller Anna)

Domenica 29 dicembre Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
		
		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Mazzola e Modolo)
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Donadi Gianfranco; def.
ti Luigi, Antonietta Donadi e Maria Bonato)

Lunedì 30 dicembre

ore 18.00 Recita Santo Rosario in Oratorio.

		

ore 18.30 Santa Messa in Oratorio.

Martedì 31 dicembre

ore 18.00 Santa Messa e canto di ringraziamento del
“Te Deum” a Campobernardo.

		

ore 18.00 Santa Messa e canto di ringraziamento del “Te Deum”.

Mercoledì 1 gennaio Maria Santissima Madre di Dio		
		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 10.30 Santa Messa.

Giovedì 2 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Venerdì 3 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Sabato 4 gennaio

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 5 gennaio II° domenica dopo Natale		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Biasini Gianni)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì 6 gennaio Epifania del Signore		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Martedì 7 gennaio

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 8 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Giovedì 9 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Venerdì 10 gennaio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Sabato 11 gennaio

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 12 gennaio Battesimo del Signore		
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Zardo Antonio)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e Battesimo di Maria Artuso di R iccardo e Giulia R ado.

AVVISI parrocchiali
Lunedì 23 dicembre

ore 20.00

Canto della Novena

Martedì 24 dicembre

ore 9.00-12.00 e 15.30-18.00 Confessioni in Chiesa.

Martedì 24 dicembre

ore 21.30

Veglia di preghiera in preparazione al Natale.

Domenica 29 dicembre ore 18.00

Concerto del coro Voci del Piave “Natale Barocco”.

Giovedì 9 gennaio

Incontro genitori bambini di seconda elementare.

ore 20.45

CAROLINA BOTTA (Luigina)
ved. Manzan
di anni 84

Muore davvero
colei che non lascia dietro
di sé
speranza ed affetti.
Accogli o Signore,
nel tuo Regno eterno la
nostra cara
a noi il ricordo
di averla tanto amata.

Alla casa
del padre

Ciao a tutti, riprendono le prove
del gruppo coro e chitarre.
Anche per chi volesse iniziare per la prima volta,
“stonati compresi”.
Vi aspettiamo TUTTI I MERCOLEDÌ
in sala Poletto alle ore 20.30.
Fammi attento, Signore perché quello che canto con la bocca lo creda il cuore
e quello che crede il cuore lo confermi la vita.
Santa Maria, Madre di Dio, aiutami a non dimenticarmi del bene che il tuo Figlio, Gesù, mi vuole.
Il bollettino riprende la pubblicazione delle notizie con l’anno nuovo dal 12 gennaio
La redazione con: Don Corrado, Marco, Giuliana, Renato, Marta, Maria, Paola e Renzo
augurano di cuore a tutti i lettori un Buon Natale ed un meraviglioso 2020

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com

Musiche di Vivaldi, Corelli, Galuppi, Pergolesi, Händel

Domenica

29 Dicembre 2019
ore 18.00
CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO
SALGAREDA (TV)

INTERPRETI:
Mezzosoprano

DIANA MIAN

CORALE VOCI DEL PIAVE di Salgareda
CORALE POLIFONICA di Montereale Valcellina
CORALE PRIMO VERE con i partecipanti al corso di
vocalità dell'Associazione D'Annunzio di Ronchi dei Legionari

CORO TOURDION di Cavalicco
QUARTETTO STRADIVARIUS:
Stefano Picotti
Caterina Picotti
Annalisa Clemente
Lisa Pizzamiglio

Violino I
Violino II
Viola
Violoncello
Organo

Mietta Prez

MAURIZIO BALDIN Direttore
INGRESSO LIBERO

LA PARROCCHIA
DI SALGAREDA

propone ai
ragazzi
delle
superiori
una 2 giorni in
Oratorio
per vivere un momento comunitario e iniziare un percorso di
Animatore di Oratorio, che poi
continuerà con incontri mensili
durante tutto l’anno.
Quando? da venerdì 2 mattina a
sabato 3 gennaio 2020
Dove? in Oratorio a Salgareda +
uscita a sorpresa
A chi è rivolta la proposta?:
ai ragazzi e ragazze dalla 1a alla 5a
superiore
Vi aspettiamo!!!!!!!!!
					
Don Corrado e lo Staff

PER INFO e iscrizioni: 377/3026129
Adesioni entro il 24/12/2019

Auguri di Natale

Carissimi parrocchiani,
cogliamo l’occasione per rivolgere a tutti voi gli Auguri
per un felice Natale.
Ringraziamo di cuore tutte le persone che a vario titolo
prestano servizio nella nostra comunità.
Sull’esempio di Gesù, venuto in mezzo a noi per servire
e non per essere servito,
molti di voi si mettono a disposizione donando tempo ed energie
per costruire insieme una comunità di veri discepoli.
Grazie di cuore a tutti
e buon Natale a tutte le famiglie di Salgareda.
Don Corrado e don Francesco
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ISCRIZIONE CONCORSO PRESEPI NATALE 2019
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Io sottoscritto / a …………………………………………………………………………………………………………………………

ISCRIZIONE
CONCORSO
PRESEPINATALE
NATALE
2019
ISCRIZIONE
CONCORSO
PRESEPI
2019
Indirizzo
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ISCRIZIONE
CONCORSO
PRESEPI
NATALE 2019
Tel. Di riferimento …………………………………………………………………………………………………………………………
Vorremmo pubblicare la foto del presepe sul sito della parrocchia, per tanto vi chiediamo il permesso e la liberatoria:
Io sottoscritto
/ a a…………………………………………………………………………………………………………………………
Io sottoscritto
…………………………………………………………………………………………………………………………
Io sottoscritto
/ a /…………………………………………………………………………………………………………………………
con la presente □ AUTORIZZA o □ NON AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,

Indirizzo
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
Indirizzo
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
internet parrocchiale, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione parrocchiale, nonché autorizza la
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere pastorale.
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…………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. Di riferimento
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Data_________________
In
________________________________________
Data_________________
Infede
fede
________________________________________
Data_________________
In fede
________________________________________

Continua la raccolta di alimenti per i più bisognosi della nostra comunità
per aiutarli a trascorrere un sereno Natale:

Domenica 22 dicembre
latte a lunga conservazione

Vi ricordiamo che la cesta in chiesa è anche nelle domeniche successive,
possibilmenti con alimenti a lunga conservazione.
Un grazie a nome di coloro che usufruiranno degli alimenti.

